Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Introduction to legal systems (modular)
M1 Public Economic Law
M2 Private Law
27328
IUS/05 (M1) + IUS/01 (M2)
Bachelor in Economics and Management
1st semester (M1) and 2nd semester (M2) 2020/21
2
12 (6+6)
Yes

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

72 (36+36)
36 (M1) + 42 (M2)
suggested, but not required

Prerequisites

none

Course page

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

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.

Module 1
Lecturer

M1 Public Economic Law
Stefania Baroncelli
office E 5.06
stefania.baroncelli@unibz.it
tel 0471 013120
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the

IUS/09
1/13

lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Teaching format

Module 2
Lecturer

Italian
18
Oskar Peterlini
Not foreseen
The legal acts, the sources of law in general and in the
economic sphere, the structure and the functioning of the
Italian State, the institutions that regulate the economic
policy decisions, the protection of fundamental rights. The
powers and organization of the Italian Regions, including
South Tirol /Alto Adige. These concepts are analyzed in
the framework of the European Union legal framework.
Frontal lectures and exercises.
Power point presentations will be used during the
lectures. They are a support for the lectures and not
learning materials for the individual study.
M2 Private Law
Laura Valle,
office E308,
laura.valle@unibz.it,
tel 0471 013494,

https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/

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

Teaching format

Learning outcomes

IUS/01
Italian
18
Dott.ssa Sara Addamo
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.
M1 Public Economic Law
Knowledge and understanding:
• Knowledge of the Italian public law system with
reference to economic and management studies.
• Knowledge and understanding of the legal sources
relating to the public law system in the European,
national, regional and international contexts.
• Understanding of the legal regulation governing
the relationships between private and public
entities.
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Applying knowledge and understanding:
• Ability to search and use of the sources of public
law in the national, European, and international
contexts.
• Ability to support firms and public entities through
the knowledge of the area of public law.
• Ability to analyse case studies emerging in
practice, and to apply the appropriate concepts of
public law.
Making judgments
• 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
Communication skills:
• ability to present the legal notions acquired during
the course using a proper technical language
Learning skills:
• have developed skills of interpretation and
evaluation that are necessary to continue to
undertake further study with a high degree of
autonomy

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.
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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

M1 Public Economic law
(i)
a final written examination on the entire
programme OR
(ii)
Attending students:
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 exercises
M2 Private law

(iii)
(iv)

The course grade will be based on the final
written exam.
The final exam consists of open questions
with sub-questions.

Assessment language

Italian

Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

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.
M1 Public Economic law
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(i) final written examination consisting of multiple
choice questions and review questions. The
exact format will be communicated in Teams
and Reserve Collection
OR
(ii) Attending students (optional):
1. mid-term written examination accounting
for 33% (30 multiple choice/short
questions) on the first 6 classes’ program.
It is necessary to solve correctly at least 16
multiple choice questions in order to pass
the exam;
(iii) a final written examination accounting for 67%
(The exact format will be communicated in
Teams and Reserve Collection)
on the remaining 7-18 classes’ program;
2. 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.
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 Economic law
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova,
2017 or R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico,
Giappichelli, Turin, 2017 (the pages specified in the
Syllabus – see Reserve Collection and Teams)
Some pages taken from the following books (see Reserve
collection and Teams):
•
•
•

Giuseppe Franco Ferrari, Diritto pubblico
dell’economia, Egea, 3 ed., 2019
M.
Pellegrini,
Corso
di
diritto
pubblico
dell’economia, Wolters Kluwer, Cedam, 2016
S. Baroncelli, Profili costituzionali del Trentino Alto
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Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli,
•

2015
P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e
pubblico, Giappichelli, Turin, 2020

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, update to 2020, including the
main special laws of interest for the lecture course (i.e.
Zanichelli, editor De Nova; alternatively ed. Hoepli, 2020).
Supplementary readings

M1 Public Economic law

The consultation of the text of the Italian Constitution is a
necessary complement to the study of Public Law. Its
consultation in class is warmly recommended.
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.; Amadio-Macario, Diritto civile, Bologna, Il Mulino,
latest ed.

6/13

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 (modulare)
M1 Diritto Pubblico dell’Economia
M2 Istituzioni di Diritto Privato
27328
IUS/05 (M1) + IUS/01 (M2)
Corso di Laurea Economia e Management
1° semestre (M1) e 2° semestre (M2) 2020/21
2
12 (6+6)
Sì
72 (36+36)
-36 (M1) + 42 (M2)
consigliata ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management

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.

Modulo 1
Docente

M1 - Diritto Pubblico dell’Economia
Stefania Baroncelli
office E 5.06
stefania.baroncelli@unibz.it
tel 0471 013120
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https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academic-staff/

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

IUS/09
Italiano
18
Oskar Peterlini
Non previsto
Il diritto, i soggetti, gli atti giuridici, le fonti del diritto, la struttura e il
funzionamento dell'organizzazione statale, le istituzioni che prendono
decisioni di politica economica, la protezione dei diritti fondamentali. Le
Regioni, le forme di governo delle Regioni e delle autonomie locali,
incluso il Trentino - Alto Adige. I concetti sono analizzati nel quadro
dell’ordinamento dell’Unione europea.

Attività didattiche
previste

Lezioni frontali. Saranno messe a disposizione degli studenti in Reserve
Collection e Teams delle presentazioni power point. Gli argomenti che
presentano maggiori complessità sono analizzati e spiegati tramite
esempi pratici dall’esercitatore.

Modulo 2
Docente

M2 – Istituzioni di Diritto Privato
Laura Valle,
ufficio E308,
laura.valle@unibz.it,
tel 0471 013494, https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

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

IUS/01
Italiano
18
Dott.ssa Sara Addamo
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.
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Attività didattiche
previste

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

M1 Istituzioni di Diritto Pubblico
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and
understanding):
• Conoscenza dell’ordinamento giuridico pubblico
anche con riferimento agli studi economici e
aziendalistici.
• Conoscenza e interpretazione delle fonti del diritto
con riguardo all’ordinamento giuridico pubblico nei
contesti europeo, nazionale, regionale e
internazionale.
• Conoscenza della Costituzione italiana con
riferimento alla forma di governo, inclusi le regioni
e gli altri enti territoriali, e i diritti dei cittadini e
delle imprese.
• Comprensione del quadro giuridico di regolazione
delle relazioni fra privati e enti pubblici.
•
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
(Applying knowledge and understanding):
• Saper reperire ed utilizzare le fonti giuridiche
nazionali, europee e internazionali.
• Saper fornire supporto alle imprese e agli organi
societari attraverso le conoscenze del settore
giuridico pubblico.
• Saper analizzare casi emergenti nell’esperienza
professionale e applicazione delle adeguate norme
del settore giuridico pubblico.
Autonomia di giudizio:
• capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici
rilevanti per formare giudizi che includono
riflessioni su temi sociali e politici;
• abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati
in riviste, quotidiani e media usando gli appropriati
principi giuridici.
Abilità comunicative:
• abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite
durante il corso utilizzando un appropriato
linguaggio tecnico.
Capacità di apprendimento:
• Sviluppo di capacità di interpretazione e
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valutazione, necessarie per affrontare con alto
grado di autonomia gli ulteriori studi.
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.
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

M1 Diritto pubblico dell’Economia:
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(i) Un esame finale scritto sull’intero programma
oppure
(ii) 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.
M2 Diritto Privato
Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale.
L’esame finale consiste di domande aperte
sottodomande.
Lingua dell’esame

Italiano

Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

------------------------------------------------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).

con

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 dell’economia
(i) esame finale scritto consistente in domande a
risposta multipla e domande a risposta aperta
(il formato esatto sarà comunicato su Teams e
Reserve Collection)
(ii) In alternativa per gli studenti frequentanti:
1. mid-term scritto che peserà per il 33% sul voto
finale (30 domande a risposta
multipla/domande brevi) sulle prime 6 lezioni
del programma. Al fine del superamento del
mid-term è comunque necessario rispondere
correttamente ad almeno 16 domande a
risposta multipla;
2. esame scritto finale che peserà per il 67% sulle
rimanenti lezioni 7-18 del programma (il
formato esatto sarà comunicato su Teams e
Reserve Collection).
3. partecipazione attiva alle 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.
M2 Diritto Privato
Il voto d’esame si basa sull’esame scritto finale.
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

M1 Diritto Pubblico dell’Economia
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova,
2017 o R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto pubblico, Giappichelli,
Torino, 2017 (le pagine indicate nella Reserve Collection e
Teams)
Alcune pagine prese dai seguenti volumi (le pagine
saranno indicate nella Reserve Collection e Teams):
• Giuseppe Franco Ferrari, Diritto pubblico
dell’economia, Egea, 3 ed., 2019
• M.
Pellegrini,
Corso
di
diritto
pubblico
dell’economia, Wolters Kluwer, Cedam, 2016
• S. Baroncelli, Profili costituzionali del Trentino Alto
Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli,
2015
• P. Caretti, U. De Siervo, Diritto costituzionale e
pubblico, Giappichelli, Torino, 2020
M2 Istituzioni di Diritto Privato
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 2020, 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, 2020).

Bibliografia consigliata

M1 Diritto Pubblico dell’Economia
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Si consiglia di consultare un testo della Costituzione
italiana, anche durante le lezioni.
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.

13/13

