
OBIETTIVI DEL CORSO 
COURSE OBJECTIVES 

 
Il corso, che avrà sede presso il Polo scientifico-didattico di Terni, formerà ricercatori su temi connessi al 
compimento del cd atto di consumo. La tutela del consumatore, quale contraente debole, verrà affrontata alla 
luce della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza, con particolare attenzione alle trasformazioni 
legislative che si stanno prospettando (v., ad es. proposta di regolamento in tema di vendita). I settori di indagine, 
pur avendo quale fulcro il diritto civile, necessariamente lo travalicheranno per coinvolgerne altri, come quello dei 
mercati finanziari, dei prodotti assicurativi, del turismo, con i quali il consumatore si relaziona necessitando di 
tutela, affrontando pure le problematiche penalistiche. Nel contempo, istituti tipici della procedura civile 
verranno approfonditi per garantire una protezione che travalichi il diritto sostanziale. Oltre l’interdisciplinarietà 
anche la internazionalizzazione sarà a base del Corso come risulta dalla specifica Convenzione già stipulata il 
31.3.2014 con l'Università di Salamanca. Supporto, in tale contesto, sarà fornito dal Centro di Studi Giuridici sui 
Diritti dei Consumatori del Polo ternano - coordinato dal Prof. Mezzasoma - al qual aderiscono oltre 20 Atenei 
stranieri. Per ciascun dottorando è obbligatoria la presenza in una sede estera per 12 mesi. 

 
The course, which will be based at the Terni’s Scientific-Didactic Polo, will train researchers on issues related to 
the completion of the so-called act of consumption. The protection of the consumer, as a weak contractor, will 
be addressed in the light of Community and national legislation and case law, with particular attention to the 
legislative changes that are in the pipeline (see, for example, proposal for a regulation on sales). The areas of 
investigation, while having civil law as their core, will necessarily go beyond it to involve others, such as financial 
markets, insurance products, tourism, with which the consumer relates in need of protection, while also 
addressing the problems of criminal law. At the same time, typical institutions of civil procedure will be studied 
in depth to guarantee protection that goes beyond substantive law. In addition to the interdisciplinary approach, 
internationalization will also be the basis of the course, as it results from the specific Convention already 
stipulated on 31.3.2014 with the University of Salamanca. Support, in this context, will be provided by the Center 
for Legal Studies on Consumer Rights of the Terni’s Polo - coordinated by Prof. Mezzasoma - to which more 
than 20 foreign universities adhere. For each PhD student the presence in a foreign branch for 12 months is 
compulsory. 
 
 


