Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno
Crediti
Modulare

Diritto Commerciale
27012
IUS/04

Ore totali
dell’insegnamento
Ore totali di laboratorio
Ore totali delle esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

36

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Il corso è volto a fornire una conoscenza di base del diritto
societario. Gli studenti impareranno come una società viene
strutturata e amministrata, come è finanziata, e quali sono
le caratteristiche degli statuti e della disciplina in Europa.

Docente

Paolo Giudici
office SER E502
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/616-paolo-giudici

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

Corso di laurea triennale in Economia e Management
1° semestre 2022-2023
3
6
No

Opzionale
La conoscenza del diritto privato è raccomandata
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

IUS/04
Italiano
Si prega di fare riferimento alla pagina web del docente
Non previsto
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Lista degli argomenti
trattati

Società pubbliche e private: contratti,
regolamentazione in Europa. Cooperative.

pratica

e

Attività didattiche previste

Sono previste 36 ore di didattica frontale

Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza e comprensione del quadro istituzionale
europeo.
• Conoscenza degli aspetti internazionali del diritto
societario e del governo societario.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione:
• Capacità di analizzare e fare una valutazione critica dei
processi e delle dinamiche rispetto al diritto societario.
• Capacità di analizzare casi di studio e di applicare
i concetti appropriati del diritto societario.
Autonomia di giudizio:
• Capacità di valutare le disposizioni contrattuali e
normative pertinenti per formare i giudizi sul diritto
societario e il governo societario.
• Capacità di leggere e valutare informazioni su casi e
transazioni legali nel mondo delle società e di
formulare opinioni.

•

•

Abilità comunicative:
Capacità di presentare con un linguaggio tecnico
argomenti riguardanti le società e il governo societario.

Capacità di apprendimento:
• Capacità di accedere a materiali giuridici, di fare
ricerche sul diritto societario e sulla finanza.
Metodo d’esame

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

Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

L’esame si svolge in forma scritta. Per gli studenti
frequentanti, il 10% del voto verrà assegnato tramite
partecipazione diretta nelle lezioni (buone domande, buone
risposte, discussione).
Italiano
La risposta deve essere pertinente con la domanda posta.
Risposte a domande diverse sono valutate negativamente,
così come irrilevanti. I criteri di valutazione per le risposte a
cui vengono assegnati punteggi alti prenderanno in
considerazione la completezza, l'accuratezza, la chiarezza
dell'argomentazione e dell'espressione, la comprensione
delle questioni concettuali, la valutazione critica.
Verrà comunicata all’inizio del corso
Verrà comunicata durante il corso
2/4

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

Business law
27012
IUS/04
Bachelor in Economics and Management
1st semester 2022-23
3
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

36
Optional
Private law is a recommended prerequisite
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Specific educational
objectives

The course is aimed at providing a core knowledge of
company law. Students how a firm is structured and
governed, how it is financed, and which are the features
of company contracts and regulation around Europe.

Lecturer

Paolo Giudici
office SER E5.02
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant

IUS/04
English
See the lecturer’s web page
-

Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

Public and private companies: contracts, practice and
regulation around Europe. Cooperatives.

Teaching format

36 hours of lecture
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Learning outcomes

Knowledge and understanding:
•
Knowledge and understanding of the institutional
framework in Europe.
•
Knowledge of international aspects of company
law and corporate governance.
Applying knowledge and understanding:
•
Ability to analyse and make a critical evaluation of
corporate processes and dynamics with respect to
company law.
•
Ability to analyse case studies, and to apply the
appropriate concepts of company law.
Making judgments:
•
Ability to evaluate relevant contractual and
regulatory provisions to inform judgments about company
law and corporate governance.
•
Ability to read and evaluate information about
cases and legal transactions in the world of companies,
and to formulate opinions.
Communication skills:
•
Ability to present with technical language topics
concerning companies and corporate governance.
Learning skills:
•
Ability to access law materials, to research on
corporate law and finance.

Assessment

The exam is written. For students who attend classes, a
10% of the final grade will be given through active course
participation (good questions, good answers, discussion).

Assessment language

Italian

Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

The answer must be relevant to the question asked.
Answers to different questions are marked negatively, as
well as irrelevancies. The marking criteria for high class
answers will take into consideration comprehensiveness,
accuracy, clarity of argument and expression, insight into
conceptual issues, critical evaluation.

Required readings

To be mentioned at the start of the course

Supplementary readings

To be mentioned during the course
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