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PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso sarà diviso nei seguenti moduli:

I) Prof. G. Finazzi. Il diritto europeo e la storia: legge, giuristi, giudici.
Bibliografia di riferimento: M. Talamanca, Il 'Corpus iuris' giustinianeo fra il diritto romano
e il diritto vigente, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, 771 ss.; Id.,
La storia, in Manuale di diritto privato europeo a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, I,
Milano, 2007, 19 ss.
II) Prof. R. Fiori. La buona fede contrattuale nella tradizione civilistica.
Bibliografia di riferimento: R. Fiori, Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione
del contratto nella tradizione civilistica (Parte prima), in AA.VV., Modelli teorici e
metodologici nella storia del diritto privato, II, Napoli, 2006, pp. 127-228; R. Fiori, Bona
fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica
(Parte seconda), in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato,
IV, Napoli, 2011, pp. 97-242.
III) Prof. R. Cardilli. 1) Gestione empirica della responsabilità aquiliana e principio della colpa:
esame di casi di diritto romano; 2) Armonizzazione del diritto Europeo e ruolo delle Corti
Europee: Ius
commune Europaeum ?; 3) Casi di individuazione dei "principi generali
comuni degli stati membri": buona fede e compensazione.
IV) Prof.ssa F. Cursi. Danno e responsabilità: danno meramente patrimoniale, danno non
patrimoniale e responsabilità per fatto altrui.
Bibliografia di riferimento: a) sul danno meramente patrimoniale, M. Maggiolo, Il
risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003; C. Castronovo, La nuova
responsabilità civile, Milano, 2006; L. Lambo, Obblighi di protezione, Padova, 2007; b) sul
danno non patrimoniale, E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino,
1996. c) sulla responsabilità dei genitori, M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità
presunte (artt. 2044-2048), in F. D. Busnelli (dir.), Il Codice civile. Commentario, Milano,
2002; A. Ferrante, La responsabilità civile dell'insegnante, del genitore e del tutore, Milano,
2008; d) su tutte e tre le tematiche e per la giurisprudenza, F. Cursi, Danno e responsabilità
extracontrattuale nella storia del diritto privato, Napoli, 2010. Saranno, inoltre, esaminate
Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361 e Cass. 19 febbraio 2014 n. 3964.

V) Prof. G. Diurni, Corso di lezioni teorico-pratiche. Le lezioni del corso saranno prevalentemente
svolte su temi specifici e articolate in tre diverse fasi: - lezione tematica secondo lo schema
predisposto dal docente; - discussione sui temi affrontati con approfondimento e dibattito
su aspetti storico-giuridici e comparativistici; - analisi di casi pratici, con riferimento alla
dottrina e alla giurisprudenza - assegnazione di tracce per la redazione individuale di atti e
pareri; - correzione degli elaborati ai fini del successivo dibattito in aula. Esercitazioni in
aula di pratica forense.
Bibliografia di riferimento: G. Diurni, Il ragionevole giuridico nella storia, Torino 2008, pp.
1-95; P. Stein, I fondamenti del diritto europeo, Milano, 1995, II parte; S. Caprioli, Codice
civile, Giuffré, Milano 2008 oppure, in alternativa, Id., Lineamenti dell’interpretazione
(bozze di stampa ad uso degli studenti); Voce Interpretazione nel diritto medievale e
moderno, in Digesto, IV ed., X, Civile, Torino 1993, pp. 13-25, integrata e ampliata.

