
 

 
 

 

 

 
Mercoledì 7 febbraio 2018, ore 14:00-14:30 

 
Aula 5 – Via Moroni, 255 

 
Presentazione del Corso di nuova attivazione in lingua inglese 

 
European Contract Law 

 
 

Sarà presente il docente titolare: Dr. Massimo Foglia 
 

Calendario del corso: 5.4.2018 (inizio corso) /1.6.2018 (fine corso) 
 
Contenuti del corso: Il corso mira a fornire un’analisi sistematica del diritto europeo dei 
contratti, a partire dalle sue radici sino ai più recenti sviluppi. La prima parte del corso si 
focalizza sulle fonti e sui principi del diritto europeo dei contratti e sui rapporti tra il diritto 
dell’UE e i diritti degli Stati membri. 
In quest’ambito, il focus viene posto sull’armonizzazione delle leggi nazionali con una 
particolare attenzione alle direttive business-to-consumer ad alla loro attuazione negli Stati 
membri. 
La seconda parte del corso riguarda aspetti specifici relativi alla formazione del contratto ed ai 
suoi effetti con particolare riferimento alla contrattazione business-to-business. Sarà fatta, in 
particolare, oggetto di approfondimento la tematica della contrattazione transnazionale, con 
riferimento al fenomeno del contratto c.d. alieno e dei modelli contrattuali di stampo anglo-
americano. Verranno, a tale riguardo, esaminati testi contrattuali al fine di garantire una 
conoscenza anche pratica della materia, indispensabile per gli studenti che vorranno poi 
operare in contesti internazionali di imprese o studi legali. 
 
Metodi didattici: Nell’ambito delle lezioni verranno illustrati i diversi istituti del diritto europeo 
dei contratti e verranno affrontati alcuni nodi problematici di particolare attualità. Le lezioni 
richiedono la partecipazione attiva degli studenti. Nell’ambito delle lezioni verranno trattati casi 
pratici di particolare interesse. Gli studenti saranno chiamati a discutere di casi pratici proposti 
dal docente nonché ad esaminare il materiale giurisprudenziale e/o contrattuale che verrà loro 
fornito. 
 
 
N.B.: Gli studenti interessati a frequentare il corso di European Contract Law nell’a.a. 2017/2018 
potranno ancora inserirlo in piano di studio semplicemente presentando alla Segreteria studenti la propria 
richiesta di modifica del  piano di studi / in soprannumero /anticipo scelta libera 5° anno debitamente 
firmata in allegato ad un ticket (sistema di ticket tracking: www.unibg.it/helpdesksegre) 
 

 
Per ulteriori informazioni di carattere didattico: massimo.foglia@unibg.it 
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