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Il corso si propone di far apprendere agli studenti i principi generali, gli istituti e le
nozioni fondamentali del sistema del diritto privato, con particolare riguardo alla
disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti. Saranno sottolineate le principali
novità in tema di professionisti e consumatori e illustrati i profili pratici e applicativi
degli istituti esaminati.

Programma

Costituiscono oggetto del programma del corso i seguenti argomenti:

ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

- Gli aspetti introduttivi del diritto privato
- I soggetti
- I beni e i diritti patrimoniali
- I diritti reali e le situazioni possessorie
- Le obbligazioni e i contratti
- La tutela dei diritti
Non rientrano nel programma: impresa, rapporti di lavoro, famiglia e successioni.
Il corso si articolerà in 48 ore di lezione tenute dal docente e in 40 ore di esercitazioni
pratiche con il tutor.

Testi consigliati

Ai fini della preparazione, lo studente dovrà avere:
- un codice civile aggiornato
- il manuale NIVARRA-RICCIUTO-SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di diritto privato, Torino,
Giappichelli, ultima edizione, (cap. I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI e XII)

Prova d’esame

Gli esami di fine corso si svolgeranno in forma orale e si terranno nei mesi di luglio,
settembre, novembre, febbraio e aprile.
Per gli studenti frequentanti il corso è prevista una verifica di apprendimento intermedia,
che si terrà nel mese di aprile.
Il docente terrà le lezioni nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il tutor svolgerà delle esercitazioni pratiche nei mesi di aprile, maggio e giugno.
Si consiglia la partecipazione alle attività didattiche del corso.
Il calendario degli esami, della verifica intermedia, delle lezioni e delle esercitazioni
saranno affissi in bacheca e pubblicati sul sito della facoltà.
Il docente è a disposizione degli studenti in occasione delle lezioni, degli esami e per
appuntamento, per telefono 070-6753060 o tramite e-mail all’indirizzo: piliac@unica.it

Altre
informazioni utili
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