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CONTENUTI/ CONTENTS
Il corso ha ad oggetto lo studio del Diritto privato nell’ottica della comparazione con
i principi del Diritto privato europeo, nonché dell’elaborazione degli istituti giuridici
da parte della giurisprudenza di legittimità e costituzionale (C.d. diritto vivente). Il
corso ha altresì ad oggetto lo studio del diritto delle nuove tecnologie e della
comunicazione digitale.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
PARTE GENERALE
Testi consigliati a scelta:
 Manuale di Diritto civile, P. Perlingeri, ESI, 2018.
 Diritto privato (a cura di) S. Patti, Wolters Kluver Cedam, ultima edizione.
 Diritto privato, V. Roppo, Giappichelli, 2018.
MODULO
 Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, M.G. Iori, Giuffrè 2013, nelle
parti che saranno comunicate dai docenti.
Agli studenti sarà caldeggiato l’uso e la costante consultazione di un codice civile
aggiornato alle più recenti riforme.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
In linea con l’obiettivo del corso di laurea di formare operatori giuridici capaci di
svolgere funzioni nelle imprese pubbliche e private, che abbiano una sicura
conoscenza teoria ed applicativa del nostro sistema normativo e dei principali settori
in cui si articola, funzionale anche alla comprensione dell’evoluzione normativa
nazionale, europea ed internazionale il corso di diritto privato con modulo in diritto
dei dati e dei prodotti digitali si pone l’obiettivo di fornire la conoscenza istituzionale
ed una visione sistematica della disciplina relativa alle materie trattate in base al
relativo programma ed alle applicazioni in campo giuridico dell’informatica e del
trattamento dei dati.

RISULTATI
OUTCOMES

DELL'APPRENDIMENTO

ATTESI

/

LEARNING

Conoscenza e comprensione; capacità di applicare conoscenza e
comprensione
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze
di base e istituzionali del diritto privato. In particolare, egli avrà acquisito
conoscenza dei principi generali che regolano le persone giuridiche e gli
enti di fatto, la proprietà, le obbligazioni, i contratti e la responsabilità per
fatto illecito.
Lo studio della materia si concentrerà sull’approfondimento dei vari istituti
giuridici nell’ottica dell’elaborazione giurisprudenziale.
Il bagaglio di conoscenza sarà incrementato da una approfondita e puntuale
analisi delle direttive comunitarie relative agli istituti esaminati, nonché
della giurisprudenza comunitaria.
In tal modo, lo studente sarà in grado di esaminare i principali atti e
contratti e di predisporre gli strumenti per regolare le principali operazioni
economiche risolvendo le diverse problematiche ad esse connesse con
riguardo altresì all’utilizzo agli strumenti dell’informatica giuridica.
Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere la disciplina
dei contratti con particolare riguardo a quelli di impresa, ed avrà acquisito
dimestichezza con le tecniche di negoziazione e con le problematiche
relative agli illeciti contrattuali ed extracontrattuali.
Abilità comunicative
Attraverso le nozioni teoriche acquisite, lo studente sarà in grado utilizzare
la terminologia giuridica più appropriata per operare in ambito negoziale,
con particolare riferimento alla contrattualistica di impresa.
Le capacità comunicative degli studenti saranno stimolate anche attraverso
partecipazione a seminari e discussioni in aula attraverso lavori individuali
o di gruppo, aventi ad oggetto l’approfondimento di singoli istituti o
specifici casi giurisprudenziali.

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Nessun prerequisito

METODI DIDATTICI /COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 12 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3
ore in base al calendario accademico.
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da esercitazioni che

avranno ad oggetto la redazione di contratti simulati ovvero l’approfondimento di
singoli istituti attraverso l’analisi di specifici casi giurisprudenziali.
L’esame sarà svolto in forma orale.
Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) possono sostenere l’esame su
un programma concordato con il docente che terrà conto, in particolare, dei temi
affrontati durante le lezioni.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Durante tutto l’anno accademico verrà assicurata assistenza agli studenti mediante
l’attività di
tutoraggio svolta da ricercatori e cultori della materia. Saranno, poi, svolte
esercitazioni in aula mirate allo studio di casi giurisprudenziali; nonché ulteriori
esercitazioni aventi ad oggetto la redazione simulata di un contratto, con la
partecipazione attiva degli studenti.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE
DETERMINATION
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale, con voto
espresso in trentesimi.
Durante il corso gli studenti frequentati potranno, d’intesa con il docente e nei periodi
a ciò dedicati, sostenere verifiche parziali sulle parti di programma già affrontate a
lezione, che concorreranno a definire la valutazione finale in trentesimi.
PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Disposizioni generali.
 Il diritto
 La norma
 Diritto positivo e giustizia
 Codice civile
 Leggi speciali e diritto effettivamente vigente
 Le Fonti del diritto
Soggetti giuridici e situazioni soggettive
 I soggetti
 Le persone fisiche
 Le persone giuridiche e gli enti di fatto
 Gli enti del terzo settore
 Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
 I diritti fondamentali
Obbligazioni e disciplina generale dei contratti
 I contratti (parte generale)
 Contratti tipici e atipici
 Le altre fonti delle obbligazioni
 La responsabilità extracontrattuale
Tutela dei diritti
8
 La trascrizione e la responsabilità patrimoniale

Modulo in Diritto dei dati e dei prodotti digitali
 L’informatica giuridica
 La protezione dei dati digitali
 Le tecnologie dell’informazione

