Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular
Total
lecturing
hours
Total lab
hours
Total
exercise
hours
Attendance

M2 Private Law
27096
IUS/01
Bachelor in Economics and Management
2nd semester (M2) 2019/2020
1
6
Yes

36
42
suggested, but not required

Prerequisites not foreseen
Course page

http://www.unibz.it/en/economics/progs/bacs/economics/courses/default.html

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 in a European perspective.
It aims at giving an introduction on the basic principles of
the Italian legal system in the framework of the European
legal order, 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).
References are also made to other legal systems in a
comparative way.

Lecturer

Scientific sector of the

Laura Valle,
office E308,
laura.valle@unibz.it,
tel 0471 013494,
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/
IUS/01
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lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Learning outcomes

Italian
18
Carolina Magli
Not foreseen
Law of persons. Personal Rights. Law of Property. Torts.
Fundamentals of Law of Obligations and Contract Law. For further
details see the Syllabus published on the Reserve Collection during
the lectures.
Frontal lectures and exercises.
Power point presentations will be used during the lectures as a
support. They are not learning materials for individual studies.
M2 Private Law
Knowledge and understanding:
 Knowledge of the private law system for what is of
interest for economic studies.
 Understanding of the legal sources relating to the
private law system in the European, national and
international context.
 Knowledge of the legal principles relating to persons,
personal rights, torts, property, obligations, and
contracts.
 Understanding of the legal regulation governing the
relationships between private entities.
Applying knowledge and understanding:
 Ability to search and use the sources of private law in
the national, European, and international contexts.
 Ability to support private entities through the
knowledge of the rules of private law.
 Ability to analyze case studies emerging in practice.
Making judgments
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
ability to present the legal notions acquired during the course
using a proper technical language
Learning skills
developing skills of learning, interpretation and evaluation
necessary to continue the studies with a high degree of
autonomy

Assessment

M2 Private law
The course grade will be based on the final written exam.
The final exam consists of open questions with sub-questions.
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Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Italian
M2 Private law
The course grade will be based on the final written exam
composed of open question. A not compulsory mid-term
exam that counts as a partial exam is foreseen.
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

M2 Private law
1.
Galgano, Diritto privato, Cedam, Padova, last
edition (except Company Law). The interested sections of
the book will be specified during the course (see Syllabus
on Reserve Collection).
2.
Italian Civil Code, updated to 2019, including the
main special laws of interest for the lecture course (i.e.
Zanichelli, editor De Nova; alternatively ed. Hoepli, 2019).

Supplementary readings

M2 Private law
Alternatively to Galgano: Roppo, Diritto privato, Linee
essenziali, Torino, Giappichelli, latest ed. For insights: Galgano,
Trattato di diritto civile, Padova, Cedam, latest ed.; AmadioMacario, Diritto civile, Bologna, Il Mulino, latest ed.
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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

M2 Istituzioni di Diritto Privato
27096
IUS/01
Corso di Laurea Economia e Management
2° semestre (M2) 2019/2020
1
6
Sì

36
-42
consigliata ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità
http://www.unibz.it/it/economics/progs/bacs/economics/courses/
default.html
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.
Si propone di introdurre i principi fondamentali del sistema
giuridico italiano nel quadro del più ampio ordinamento europeo,
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). Numerosi
riferimenti di diritto comparato ai più importanti sistemi giuridici
stranieri.

Docente

Settore scientifico
disciplinare del

Laura Valle,
ufficio E308,
laura.valle@unibz.it,
tel 0471 013494, https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/
IUS/01
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docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore
didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche
previste

Italiano
18
Carolina Magli
Non previsto
Le situazioni giuridiche soggettive. Le persone fisiche e
giuridiche.
I diritti della personalità. I beni. I diritti reali e i modi
giuridici del loro acquisto.
La responsabilità extracontrattuale.
Fondamenti del diritto delle obbligazioni e dei contratti.
Si veda il Syllabus compilato durante il corso di lezioni e
pubblicato sulla Reserve Collection.
Lezioni ed esercitazioni.
Durante le lezioni saranno utilizzate presentazioni in power point. Si
tratta di materiali di supporto alle lezioni non adatti ad essere utilizzati
per lo studio individuale al fine della preparazione dell’esame.

Risultati di apprendimento
attesi

M2 Istituzioni di Diritto Privato
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
understanding):
 Conoscenza dell’ordinamento giuridico privatistico,
anche con riferimento agli studi economici e
aziendalistici.
 Conoscenza ed interpretazione delle fonti del diritto
privato con riguardo ai contesti europeo, nazionale e
internazionale.
 Conoscenza del diritto delle persone, dei beni, della
proprietà, del trasferimento dei diritti sui beni e del
diritto delle obbligazioni, del contratto e della
responsabilità civile.
 Comprensione del quadro giuridico di regolazione delle
relazioni fra enti privati.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying
knowledge and understanding):
 Saper reperire ed utilizzare le fonti di diritto privato
nazionali, europee e internazionali.
 Acquisire la competenza di fornire supporto alle imprese
e agli enti attraverso le conoscenze di diritto privato.
 Saper analizzare casi ricorrenti nell’esperienza
professionale e individuare le norme di diritto privato
adatte alla soluzione del caso.
Autonomia di giudizio
Capacità di individuare e comprendere i fondamenti politici,
economici, filosofici delle norme di diritto privato. Abilità di
individuare le norme di diritto privato applicabili a semplici casi.
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Abilità comunicative
Capacità di presentare le competenze e le nozioni acquisite
durante il corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico
giuridico.
Capacità di apprendimento
Sviluppo di capacità di studio e apprendimento, interpretazione
e valutazione, necessari alla continuazione degli studi con un
alto livello di autonomia.

Metodo d’esame

M2 Diritto Privato
Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale.
L’esame finale consiste di domande aperte con sottodomande.

Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Italiano
M2 Diritto Privato

Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale
consistente in domande a risposta aperta. È previsto un
esame intermedio parziale a partecipazione facoltativa.
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 tecnico
giuridico che grammaticale e logico); la capacità di sintesi,
la capacità di giudizio e valutazione e la capacità di
stabilire collegamenti tra gli argomenti studiati.

Bibliografia fondamentale

M2 Istituzioni di Diritto Privato

Bibliografia consigliata

M2 Istituzioni di Diritto Privato
Per approfondimenti o chiarimenti, in alternativa al manuale di
Galgano: Roppo, Diritto privato, Linee essenziali, Torino,
Giappichelli, ult.ed. Per approfondimenti: Galgano, Trattato di
diritto civile, Padova, Cedam, ult. ed.; Amadio-Macario, Diritto
civile, Bologna, Il Mulino, ult. ed.

1. Galgano, Diritto privato, Padova, Cedam, ultima edizione
(escluse le parti su impresa e società). Durante il corso sarà
fornita dal docente l’indicazione delle parti del manuale
oggetto di studio (si veda anche il Syllabus).
2. Codice civile, aggiornato al 2019, corredato dalle principali
leggi speciali (ad es. ed. Zanichelli, a cura di De Nova, non
è necessaria l’edizione con CD e/o con appendice tributaria;
in alternativa ed. Hoepli, 2019).
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