FACOLTÀ: LETTERE
CORSO DI LAUREA: DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (L-3)
INSEGNAMENTO: DIRITTO PRIVATO
CFU: 6
ANNO DI CORSO: II
NOME DOCENTE: CONTE DAVIDE
Indirizzo e-mail: davide.conte@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
Orario ricevimento on line:
- Lunedì dalle 15.00 alle 19.00
Si informa gli Studenti che in tale orario è possibile effettuare un incontro in aula virtuale
e/o ricevimento telefonico sempre tramite piattaforma, previo precedente accordo via mail
o con sistema di messaggistica della piattaforma

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali del diritto privato,
indispensabili per comprendere dal punto di vista giuridico (e non solo) tutte le dinamiche
che quotidianamente si susseguono nei diversi ambiti della vita quotidiana, sia sociale che
professionale.
In particolare
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Si richiede allo Studente di descrivere gli istituti fondamentali appresi del
diritto privato e di darne una spiegazione logico-giuridica
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. Si richiede allo Studente di fornire degli esempi pratici delle nozioni apprese
del diritto privato con riferimento a situazioni reali e quotidiane
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il programma d’insegnamento comprende:














Rapporto giuridico e situazioni soggettive
Fonti del diritto e interpretazione della legge
Persona fisica e capacità giuridica
Obbligazioni e rapporto obbligatorio
Adempimento ed inadempimento
Contratto in generale ed elementi essenziali
Risoluzione del contratto
Invalidità del contratto: nullità ed annullabilità
Principali contratti tipici
Fatto illecito
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Nozioni sulla proprietà, diritti reali e possesso

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna Propedeuticità

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli argomenti
elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento.
• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di trasporre i diversi istituti alla realtà di tutti i giorni.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
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1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
1) Lezioni in piattaforma
Lo studente ad integrazione delle lezioni in piattaforma potrà facoltativamente integrare lo
studio della materia su uno dei seguenti manuali:
GALGANO F., Diritto privato, Cedam, Padova, ultima edizione;
PERLINGIERI P., Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ultima edizione;
TORRENTE A. e SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima
edizione;
GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Esi, Napoli, ultima edizione;
ROPPO V., Istituzioni di diritto privato, Monduzzi, Bologna, ultima edizione;
TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ultima edizione;
TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima edizione.

Si precisa che lo studente non potrà sostenere l’esame se non avrà scaricato tutte le
lezioni del corso in piattaforma.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Attività di Didattica Erogativa:
- 6 ore di Audiolezioni;
Attività di Didattica Interattiva:
- 30 ore di Test a domande aperte e in formato quiz.
Si specifica che i Test a domande aperte vanno compilati dallo studente
durante la preparazione e caricati nel suo eportfolio/cartella ‘miei documenti’.
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Attività di autoapprendimento:
- 114 ore (slide del corso).
L’insegnamento prevede la sostituzione dell’apprendimento in situazione, dunque del
tradizionale rapporto in presenza tra il docente e i discenti, soprattutto attraverso le
seguenti attività: Webinar e Test a domande aperte (con feed-back del docente).
L’attivazione delle aule virtuali, i relativi argomenti in esse trattati ed il calendario degli
incontri, sulla base di un numero sufficiente di iscritti al corso, saranno comunicate
preventivamente al Coordinatore dei TOL che, a sua volta, si occuperà di informare TOL e
Studenti
Il corso non prevede prove in itinere

CONSIGLI DEL DOCENTE:
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il docente tramite e-mail o sistema di
messaggistica.
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