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Contenuti 
Il corso intende dare un quadro generale della tutela giurisdizionale dei diritti attraverso la rappresentazione dei principali
sistemi di giustizia e dei concetti fondamentali della materia con riferimento alla dimensione storico-comparativa del tema.
In particolare il corso mira a dotare i discenti dei fondamenti della tutela giurisdizionale nell’ordinamento italiano e nello
spazio comune europeo, a comparare l’ordinamento italiano con i principali ordinamenti c.d. di civil law e con il sistema
di common law, a presentare le radici storiche comuni da cui si sono sviluppati i vari sistemi e a dare un panorama dei
meccanismi privati di risoluzione delle controversie (in particolare degli arbitrati). 

Obiettivi formativi
Conoscenze e capacità di comprensione (knowledge and understanding): il corso si propone di adattare alle
conoscenze e capacità di comprensione di soggetti diversi da quelli che studiano il diritto con impostazione professionale, le
nozioni e gli strumenti critici per affrontare il problema sistemico della gestione delle controversie. 
Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione (applying knowledge and understanding): il
corso cerca di coniugare la dimensione più strettamente giuridica degli istituti  con le conoscenze proprie di studenti di
scienze  dell’amministrazione  e  relazioni  internazionali  per  introdurre  gli  elementi  di  comprensione  dei  sistemi
giurisdizionali. 
Capacità di trarre conclusioni (making judgements):  il corso mira sollecitare il pensiero critico dei discenti allo
scopo  di  permettere  una  comprensione  non  meramente  passiva  delle  vicende  della  gestione  pubblica  e  privata  delle
controversie giuridiche.  
Abilità  comunicative  (communication  skills):  il  corso  intende  dare  ai  discenti  la  possibilità  di  comprendere  e
padroneggiare il linguaggio tipico della materia della tutela giurisdizionale consentendo un utile completamento linguistico
delle nozioni di diritto privato e di diritto pubblico.
Capacità  di  apprendere  (learning  skills):  l’ampio  spazio  alla  storia  e  alla  comparazione  e  la  didattica  usata
permettono di stimolare la capacità di apprendere attraverso collegamenti e rimandi significativi tra dati apparentemente
eterogenei  

Metodo didattico
Sono previste lezioni frontali integrate da studio di casi e materiali che la cattedra curerà di fornire al momento opportuno.
Sono previste anche modalità di coinvolgimento degli studenti attraverso colloqui, tesine, dibattiti in aula.  

Contenuti specifici

Tema 1 La controversia giuridica e la tutela giurisdizionale dei diritti
Tema 2 Il sistema costituzionale italiano, la ConvenzioneEDU e lo spazio giudiziario europeo
Tema 3 Giusto processo, due process of law e principi universali di giustizia



Tema 4 Comparazione con sistemi di civil law 
Tema 5 Comparazione con il sistema di common law
Tema 6 Linee di sviluppo storico dei sistemi giurisdizionali

Libri di testo
Non si prevedono allo stato veri e propri libri di testo. Letture specifiche intese alla preparazione dell’esame verranno 
consigliate di volta in volta e indicate sia in classe, in occasione delle lezioni, sia nella pagina didattica web che verrà 
indicata al momento opportuno.

Valutazione
Svolgimento orale delle prove di esame.

Orari di ricevimento
Prof. B. Sassani: ricevimento lunedì ore 17/19 Stanza D IV piano Dipartimento Giurisprudenza 
sassani@juris.uniroma2.it oppure sulla piattaforma Teams  (si può chiedere appuntamento nella pagina chat) 

Didattica web
La segreteria del corso darà comunicazioni, al momento opportuno, riguardo alla pagina Didattica Link che integrerà in 
automatico il programma. 


