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1st and 2nd Semester 2018/2019
1st year
12
Yes
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Attendance
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Specific educational
objectives

The course refers to the basic educational activities and
belongs to the scientific area of Law.
The course gives a general overview of the fundamentals
of both public and private Law.
M-1: Public law: This course introduces the student to
the basic concepts of Public Law, and in particular to the
principles underlying the Italian Constitution.
M-2: Private law: The course treats the foundations of
private law, in the perspective of a uniform European
private law. Private law will be considered as a way to
regulate relations and disputes among persons. Law of
persons, individual rights, law of property and torts,
fundamentals of law of obligations and contract law will
be specifically examined.
It aims at giving an introduction on the basic principles of
the Italian legal system, with a focus on the rights and
duties of the persons vis-à-vis the state and the regions
(Public Law), and the legal relationships among citizens
(Private Law). Some references are also made to other
legal systems in a comparative view.
The educational objectives of both modules are:
M-1 Public law: To understand the reasons, the values
and the limits which are at the basis of the Italian legal
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order, with particular reference to the government and
the distribution of powers enshrined in the Italian
Constitution, and to identify the peculiarity of the Italian
Government. It prepares to the second module, centered
on private law.
M-2 Private law: The course aims to provide students a
basic understanding and knowledge of private law and its
relation with other social sciences, as economics.

Module 1
Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Introduction to legal systems - M1 Public law
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/31568-marta-tomasi
IUS/09
Italian
https://www.unibz.it/en/timetable/
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
The basic concepts of the law, with particular reference to
sources; the structure and functions of constitutional
bodies (the electorate, Parliament, Government, President,
Constitutional Court); the structure and functions of public
administration and judiciary court, the structure and
functions of the system of territorial autonomies (regions,
provinces and municipalities); rights of freedom and their
means of protection, relations with the European Union.
The course is based on class lectures, on the discussion of
the main legal concepts in class and in the participation to
exercise sessions (optional). Exercise sessions will focus
on some subjects already analysed in class and have as
objective to enhance the writing/oral skills of the students
and the comprehension of the texts, with reference to
legal terminology.
A mid-term evaluation will be provided.
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Module 2
Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Learning outcomes

Introduction to legal systems - M2 Private law
Avv. Giulia Rossi
Mail: Giulia.Rossi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
https://www.unibz.it/de/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/41129-giulia-rossi
IUS/01
Italian
https://www.unibz.it/en/timetable/
Avv. Giulia Rossi
Mail: Giulia.Rossi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1st Floor, Professors Room 1.09
Law of persons. Individual Rights. Law of Property. Torts.
Fundamentals of Law of Obligations and Contract Law. For
further details, see the Syllabus given lesson by lesson
during the course.
Lectures will help students to prepare the final
examination. Slides may be used (they are not teaching
material for home study but only a track of the lessons).
The analysis of simple legal cases will be part of the
course, students will be directly involved in the solution of
legal cases in the exercises. Attendance of lectures is
strongly recommended for better and easier
comprehension, but there are no program differences
between attending and non-attending students.
Knowledge and understanding
M1- Public law:
 Knowledge and understanding of the sources of
public law and of their effectiveness in the internal
and European context
 Knowledge and understanding of the concept of
State and distribution of power at horizontal and
vertical level as well as from a European
perspective
 Knowledge and understanding of the legislation of
autonomy of South Tyrol
M2- Private law:
 Knowledge and understanding of the sources of
private law
 Knowledge and understanding of the actors of
private law (mostly consumers and companies)
who operate in the sector of tourism, sport and
events
 Knowledge and understanding of subjective legal
situations, physical and legal persons, real rights,
tort liability, obligations and contracts
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Knowledge and understanding of the role of the
European Union in the Italian private law system

Applying knowledge and understanding
M1- Public law:
 Applying knowledge and understanding of the
effectiveness of legal institutions and of their
effects
 Applying knowledge and understanding of the
organizational structure of the public institutions
and of their legitimacy
 Applying knowledge and understanding of the
constitutional principles on which the Italian legal
system is based and their evaluation in relation to
the European legal system
M2- Private law:
 Applying knowledge and understanding of the
legal institutes proper of private law
 Applying knowledge and understanding of the
relevant norms to real cases in the sectors of
tourism and sport
 Applying knowledge and understanding of the
European dimension of the Italian private law
system in relation to tourism and sport
Making judgements
M1- Public law:
 ability to gather and interpret relevant legal data
to inform judgments that include reflection on
social and political issues
 ability to read and evaluate new and updated data
in journals, newspapers, and media using correct
general legal principles
M2- Private law:
 Ability to find and understand the political,
economic, philosophical grounds of the rules of
law.
 Ability to find and apply the knowledge of the
appropriate private law rules to simple cases.
Communication skills:
M1- Public law:
ability to present the legal notions acquired during the
course using a proper technical language
M2- Private law:
Ability to identify and understand the fundamentals of the
rules of private law.
Learning skills:
M1- Public law:
developing skills of interpretation and evaluation that are
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necessary to continue to undertake further study with a
high degree of autonomy
M2- Private law:
developing skills of learning, interpretation and evaluation
necessary to continue the studies with a high degree of
autonomy
Assessment

M1-Public law
 a final written examination on the entire
programme
OR
 Attending students (optional):
1. mid-term written examination accounting
for 33%
2. a final written examination on the
remaining 7-18 classes’ program
accounting for 67%;
3. participation to lectures and exercises

Note: Mid-term written examination and extra points (for
participation to exercises) are valid for 1 academic year
and cannot be carried over beyond that time-frame.
M2-Private law
Attending and non-attending students take the
final exam in the same way:
 A final written exam, consisting of open questions
with sub-questions.
The grade obtained at the final exam is increased with the
grade given to the solution of the whole set of cases
(which are optional for students) proposed by the

Lecturing assistant. The possible grade for the whole
set of cases will range from 0,5 and 2. The text of the

Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

cases to be solved is provided on the Reserve Collection
by the teaching assistant and the case solution must be
physically delivered to the same teaching assistant (in the
receipt timetable).
The grade for the cases proposed by the Lecturing
assistant are valid only for the academic year in which the
cases were solved.
Italian
In order to pass the exam, it is necessary to
receive a passing grade to both modules (M1 and
M2). The final mark is composed of the mean
average of the marks obtained in the two modules
(M1 and M2).
It is possible to pass the two modules in two
different sessions within the same academic year.
After that, the positive grade taken in one of the
two modules will become null.
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M1 Public law
(i) final written examination consisting of 10 multiple
choice questions and 6 review questions (to be
chosen among 8).
OR
(ii) Attending students (optional):
1. mid-term written examination accounting
for 33% (30 multiple choice questions) on
the first 6 classes’ program.
2. a final written examination accounting for
67% (4 review questions to be chosen
among 6) on the remaining 7-18 classes’
program
3. very active participation to exercises (1 or
2 points)
Relevant for assessment for review questions: clarity of
answers, mastery of language (both legal
appropriateness, grammatical and logic), ability to
summarize, evaluate, and establish relationships between
topics.
M2 Private law
The course grade will be based on the final written exam.
The grade obtained at the final exam will be increased
with the grade given to the solution of the whole set of
cases proposed by the Lecturing assistant and discussed
during the exercise lectures. The possible grade for the
whole set of cases will range from 0,5 and 2. The text of
the cases to be solved is provided on the Reserve
Collection by the teaching assistant and the case solution
must be physically delivered to the same teaching
assistant (in the receipt timetable).
Relevant for the assessment of the written exam: clarity
of the answers, mastery of language (knowledge of the
legal technical language, and grammatical and logic
mastery of language), ability to summarize, evaluate, and
establishing relationships between topics.
Required readings

M1- Public law:
- GIANDOMENICO FALCON, Lineamenti di diritto pubblico,
Cedam, Padova, last edition (only the pages listed in the
Reserve Collection)
- STEFANIA BARONCELLI, Profili costituzionali del Trentino
Alto Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli, 2015
(only the pages listed in the Reserve Collection)
- PAOLO CARETTI, UGO DE SIERVO, Istituzioni di diritto
pubblico, Giappichelli, last edition (only the pages listed in
the Reserve Collection)
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M2- Private law:
Students can choose, alternatively, one of these
manuals:
- Francesco Galgano, Istituzioni di diritto privato,
Cedam, Padova, the latest edition, chapters 123, 27;
It is strictly necessary, while attending lessons or
studying the manual, to consult an updated Italian Civile
Code, preferably one of those which include the
European treaties and the main special acts (above all,
the Consumers Code), as, for instance:
- Giorgio De Nova, Codice civile e leggi collegate,
Zanichelli, the latest edition;
- Adolfo Di Majo, Codice civile e leggi
complementari, Giuffrè, the latest edition.
Supplementary readings

M1 – Public law: The consultation of a Code of
Constitutional Law is a necessary complement to the
study of Public Law. Consultation of the codes during the
course is warmly recommended.
M2 – Private law:
Recommended (not mandatory) books, from which
you can choose for a better understanding of the matter
and to further cultivate your personal interest:
- Guido Calabresi, Il dono dello spirito maligno: gli
-

ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro
rapporti col diritto, Giuffrè, 1996;
Guido Calabresi, Costo degli incidenti e
responsabilità civile, Giuffrè, 2015;
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Introduzione agli ordinamenti giuridici
M1 Istituzioni di Diritto Pubblico
M2 Istituzioni di Diritto Privato
30103
IUS/09 – IUS/01
Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi
1° e 2° semestre, 2018/2019
1° anno
12
Sì
72
42
Consigliata ma non obbligatoria
Non sono previste propedeuticità
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/bachelor-tourism-sport-eventmanagement/course-offering/?academicYear=2018
Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
base e, nello specifico, appartiene all’ambito disciplinare
giuridico.
Il corso offre un quadro generale dei principali concetti
giuridici.
M1 – Diritto pubblico:
Il corso si propone di analizzare i concetti di base del
diritto pubblico, e in particolare i principi costituzionali su
cui si fonda l’ordinamento giuridico italiano.
M2 – Diritto privato:
Il corso ha per oggetto lo studio degli istituti fondamentali
del diritto privato, nella prospettiva dell’armonizzazione
del diritto privato europeo. Le norme privatistiche sono
viste quale strumento per la regolazione dei rapporti tra i
soggetti e per la soluzione dei conflitti che sorgono tra
loro. Si studieranno le situazioni giuridiche soggettive, le
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persone fisiche e giuridiche, i diritti reali, i fondamenti del
diritto delle obbligazioni e dei contratti, nonché la
responsabilità extracontrattuale.
Il corso si propone di introdurre ai principi fondamentali
del sistema giuridico italiano, con particolare attenzione ai
diritti e doveri delle persone nei confronti dello Stato e
delle Regioni (diritto pubblico) e le relazioni giuridiche tra
cittadini (diritto privato). Non mancano riferimenti anche
ad ordinamenti giuridici diversi in modalità comparatistica.
M1 Diritto pubblico:
Il corso si propone di trasmettere le nozioni e i concetti
fondamentali del diritto pubblico italiano e consentire
l’apprendimento delle caratteristiche principali della nostra
forma di Stato e di governo, con riferimento ai principi
stabiliti dalla Costituzione italiana e all’ordinamento
comunitario. Preparare al secondo modulo, incentrato sul
diritto privato
M2 Diritto privato:
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti i principali
strumenti di conoscenza del diritto privato e delle sue
relazioni con le altre scienze sociali, quali l’economia,
anche nella prospettiva del contatto dell’ordinamento
italiano con ordinamenti stranieri e in quella
dell’armonizzazione del diritto privato europeo.
Modulo 1
Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Introduzione agli ordinamenti giuridici
M1 Istituzioni di diritto pubblico
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1°piano, sala docenti 1.09
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/31568-marta-tomasi
IUS/09
Italiano
https://www.unibz.it/en/timetable/
Dr. Marta Tomasi
Mail: Marta.Tomasi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1°piano, sala docenti 1.09
Le nozioni di base del diritto, con particolare riferimento
alle fonti; la struttura e funzioni degli organi costituzionali
(corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della
Repubblica, Corte costituzionale); la struttura e le funzioni
della pubblica amministrazione e del potere giudiziario; la
struttura e le funzioni del sistema delle autonomie
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Attività didattiche previste

Modulo 2
Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste

territoriali (Regioni, Province e Comuni); i diritti di libertà e
i loro strumenti di tutela; i rapporti con il l’Unione Europea.
Introdurre ai principi dell’ordinamento giuridico e al
ragionamento giuridico. Conoscenza dei concetti, delle
motivazioni e dei limiti dell’ordinamento giuridico italiano,
con particolare riferimento ai principi stabiliti dalla
Costituzione italiana. Capacità di applicare tali concetti alla
realtà sociale. Preparare al secondo modulo, incentrato sul
diritto privato.
Introduzione agli ordinamenti giuridici
M2 Istituzioni di diritto privato
Avv. Giulia Rossi
Mail: Giulia.Rossi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1°piano, sala docenti 1.09
https://www.unibz.it/de/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/41129-giulia-rossi
IUS/01
Italiano
https://www.unibz.it/en/timetable/
Avv. Giulia Rossi
Mail: Giulia.Rossi@unibz.it
Bruneck-Brunico Campus, 1°piano, sala docenti 1.09
Le situazioni giuridiche soggettive. Le persone fisiche e
giuridiche. I diritti della personalità. I beni. I diritti reali e i
modi del loro acquisto. I fondamenti del diritto delle
obbligazioni e dei contratti. La responsabilità
extracontrattuale. Si veda il Syllabus compilato lezione per
lezione durante il corso.
La lezione ha l’obiettivo di fare da guida per la
preparazione dell’esame. A tal fine potrà farsi uso di slides
proiettate in aula (che non costituiscono materiale di
studio, ma una guida ai temi trattati a lezione). Accanto
alla trattazione generale della materia, si citeranno casi
giurisprudenziali utili all’apprendimento. Nel corso delle
esercitazioni gli studenti impareranno a trovare la
soluzione a casi concreti sui quali prepareranno brevi
relazioni scritte. La frequenza del corso è fondamentale
per una migliore comprensione della materia, ma non sono
previste differenze di programma tra frequentanti e non
frequentanti.
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Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e comprensione
M1 – Diritto pubblico:
 Conoscenza e comprensione delle fonti del diritto
pubblico e della loro efficacia nel contesto interno
e comunitario
 Conoscenza e comprensione del concetto di Stato
e distribuzione del potere a livello orizzontale e
verticale nonché in prospettiva comunitaria
 Conoscenza e comprensione della normativa
dell’autonomia dell’Alto Adige
M2 – Diritto privato:
 Conoscenza e comprensione delle fonti del diritto
privato
 Conoscenza e comprensione degli attori del diritto
privato (in primis consumatori e imprese) che
operano nel settore del turismo, dello sport e degli
eventi
 Conoscenza e comprensione di situazioni
giuridiche soggettive, persone fisiche e giuridiche,
diritti reali, obbligazioni e contratti, responsabilità
extracontrattuale
 Conoscenza e comprensione del ruolo dell’Unione
europea nell’ordinamento civilistico italiano
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
M1 – Diritto pubblico:
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
dell’efficacia degli istituti giuridici e dei loro effetti
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
della struttura organizzativa delle istituzioni
pubbliche e della loro legittimazione
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
dei principi costituzionali sui quali è basato il
sistema giuridico italiano e sua valutazione in
rapporto all’ordinamento comunitario
M2 – Diritto privato:
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
delle fonti del diritto privato
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
degli attori del diritto privato (in primis
consumatori e imprese) che operano nel settore
del turismo, dello sport e degli eventi
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
di situazioni giuridiche soggettive, persone fisiche
e
giuridiche,
diritti
reali,
responsabilità
extracontrattuale, obbligazioni e contratti
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
del ruolo dell’Unione europea nell’ordinamento
civilistico italiano
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Autonomia di giudizio:
M1-Diritto Pubblico
 capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici
rilevanti per formare giudizi che includono
riflessioni su temi sociali e politici;
 abilità a leggere e valutare dati nuovi e aggiornati
in riviste, quotidiani e media usando gli appropriati
principi giuridici.
M2-Diritto Privato
 Capacità di individuare e comprendere i
fondamenti delle norme di diritto privato.
 Abilità ad individuare le norme di diritto privato
applicabili a semplici casi.
Abilità comunicative:
M1-Diritto Pubblico
Capacità di presentare le nozioni giuridiche acquisite
durante il corso utilizzando un appropriato linguaggio
tecnico.
M2-Diritto Privato
Capacità di presentare le competenze e le nozioni
acquisite durante il corso utilizzando un appropriato
linguaggio tecnico-giuridico.
Capacità di apprendimento:
M1-Diritto Pubblico
Sviluppo di capacità di interpretazione e valutazione,
necessarie per affrontare con alto grado di autonomia gli
ulteriori studi.
M2-Diritto Privato
Sviluppo di capacità di studio e apprendimento,
interpretazione e valutazione, necessari alla continuazione
degli studi con un alto livello di autonomia.
Metodo d’esame

M1-Diritto Pubblico
(i) Un esame finale scritto sull’intero programma
(lezioni 1-18)
Oppure:
(ii) In alternativa, per gli studenti frequentanti:
1. mid-term scritto sulle lezioni 1-6 che peserà
per il 33% sul voto finale;
2. esame finale scritto sulle rimanenti lezioni 7-18
che peserà per il 67%;
3. partecipazione attiva alle esercitazioni.
Il mid-term e i punti aggiuntivi (per la partecipazione
attiva alle esercitazioni) hanno validità per il solo anno
accademico in corso.
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Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

M2-Diritto Privato
Studenti frequentanti e non-frequentanti
affrontano l’esame con le stesse modalità:
 Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale.
 L’esame finale consiste in domande aperte con
sotto-domande.
 Il voto ottenuto nell’esame scritto finale sarà
accresciuto con la votazione conseguita attraverso
la soluzione di una serie di casi (facoltativi per gli
studenti) forniti dall’Esercitatore. La votazione
possibile per l’intero set di casi risolti va da 0,5 a 2
punti supplementari sul voto d’esame conseguito
nella prova scritta finale. Il testo dei casi da
risolvere è fornito sulla Reserve Collection dal
collaboratore didattico e la soluzione dei casi va
consegnata fisicamente al medesimo collaboratore
didattico (nell’orario di ricevimento). I punti
ottenuti mediante la soluzione dei casi hanno
validità per il solo anno accademico in cui i casi
sono svolti.
Italiano
Per il superamento dell’esame è necessario
superare entrambi i moduli (M1 e M2).
Sarà attribuito un voto finale dato dalla media
matematica dei voti finali conseguiti per i due
singoli moduli (M1 e M2).
È possibile superare i due moduli anche in due
differenti sessioni di esame purché nello stesso
anno accademico. Dopo (nel successivo anno
accademico), l’eventuale superamento di un solo
modulo non avrà più alcun valore.
M1-Diritto pubblico
(i) esame finale scritto consistente in 10 domande
a risposta multipla e 6 domande a risposta
aperta (da scegliere su 8).
(ii) In alternativa per gli studenti frequentanti:
1. mid-term scritto che peserà per il 33% sul
voto finale (30 domande a risposta
multipla) sulle prime 6 lezioni del
programma.
2. esame scritto finale che peserà per il 67%
(4 domande a risposta aperta da scegliere
su 6) sulle rimanenti lezioni 7-18 del
programma.
3. partecipazione attiva alle lezioni ed
esercitazioni (1 o 2 punti).
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Al fine della valutazione delle domande aperte sarà
rilevante: chiarezza della risposta; proprietà di linguaggio
(appropriatezza sia dal punto di vista giuridico che
grammaticale e logico); capacità di sintetizzare, valutare e
stabilire collegamenti tra gli argomenti.

Bibliografia fondamentale

M2 Diritto Privato
Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale.
Il voto ottenuto nell’esame scritto finale potrà essere
accresciuto con la votazione conseguita attraverso la
soluzione di una serie di casi forniti durante le
esercitazioni dall’Esercitatore (lo studente è libero di
decidere se
intraprendere questa attività supplementare; l’eventuale
rinuncia a questa attività non comporta penalità). La
votazione possibile per l’intero set di casi risolti va da 0,5
a 2 punti supplementari sul voto d’esame conseguito nella
prova scritta finale. Il testo dei casi da risolvere è fornito
sulla Reserve Collection dal collaboratore didattico e la
soluzione dei casi va consegnata fisicamente al medesimo
collaboratore didattico (nell’orario di ricevimento). Al fine
della valutazione delle risposte fornite alle
domande aperte sarà rilevante: la chiarezza della risposta;
la proprietà di linguaggio (sia dal punto di vista tecnicogiuridico
che grammaticale e logico); la capacità di sintesi,
la capacità di giudizio e valutazione e la capacità di
stabilire collegamenti tra gli argomenti studiati.
M1 – Diritto pubblico:
- GIANDOMENICO FALCON, Lineamenti di diritto pubblico,
Cedam, Padova, ultima edizione (le pagine indicate nella
Reserve Collection).
- STEFANIA BARONCELLI (a cura di), Profili costituzionali del

Trentino

Alto

Adige/Südtirol.

Lezioni

e

materiali,

Giappichelli, 2015 (le pagine indicate nella Reserve
Collection)
- PAOLO CARETTI, UGO DE SIERVO, Istituzioni di diritto
pubblico, Giappichelli, ultima edizione (le pagine indicate
nella Reserve Collection)
M2 – Diritto privato:
Gli studenti possono scegliere, alternativamente,
uno di questi manuali:
- Francesco Galgano, Istituzioni di diritto privato,
Cedam, Padova, ultima edizione disponibile,
capitoli 1-23, 27;
È strettamente necessario, durante la frequenza delle
lezioni e nello studio del manuale, utilizzare un Codice
Civile aggiornato, preferibilmente contenente i trattati
europei e le principali leggi complementari (su tutte, il
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Bibliografia consigliata

Codice del Consumo), come, per esempio:
- Giorgio De Nova, Codice civile e leggi collegate,
Zanichelli, ultima edizione;
- Adolfo Di Majo, Codice civile e leggi
complementari, Giuffrè, ultima edizione.
M1 – Diritto pubblico: Si consiglia vivamente la
consultazione di un codice di diritto costituzionale.
M2 – Diritto privato:
Letture consigliate (non obbligatorie), dalle quali è
possibile scegliere per una migliore comprensione della
materia e per coltivare il proprio personale interesse:
- Guido Calabresi, Il dono dello spirito maligno: gli
-

ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro
rapporti col diritto, Giuffrè, 1996;
Guido Calabresi, Costo degli incidenti e
responsabilità civile, Giuffrè, 2015.
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