FACOLTÀ: Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA: Servizi Giuridici
INSEGNAMENTO: Diritto Agrario
CFU: 6
EVENTUALE ARTICOLAZIONE IN MODULI: Nessuna
ANNO DI CORSO: III
NOME DOCENTE: Luca Paternostro Bonomi

Indirizzo e-mail: luca.paternostrobonomi@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:
Ufficio virtuale: martedì 18:30 – 19:30
Ricevimento telefonico: martedì 18:00 – 20:00
Il docente riceve gli studenti anche su appuntamento, previo contatto tramite e-mail

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento del diritto agrario ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti
risultati di apprendimento:
1- con riferimento alla conoscenza e alla capacità di comprensione lo studente dovrà
dimostrare di conoscere e interpretare correttamente le normative regionali,
nazionali e comunitarie riguardanti l’organizzazione delle strutture agricole, il
mercato dei prodotti agricoli, nonché le problematiche giuridiche relative alla
disciplina giudiziaria in agricoltura e di quelle relative all'interrelazione tra
agricoltura, ambiente, territorio, mercato e sicurezza alimentare;
2- con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate lo studente
dovrà dimostrare un approccio professionale al lavoro nel settore del diritto agrario
e dimostrare competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che
per risolvere problemi nel settore agrario;
3- con riferimento all’autonomia di giudizio lo studente deve dimostrare di saper
utilizzare le conoscenze apprese per discutere temi relativi alla materia in modo
articolato e completo, per risolvere i quesiti d’esame;
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4- con riferimento alle abilità comunicative lo studente deve essere in grado di
illustrare le normative oggetto del corso di studi e le principali problematiche
giuridiche relative alla disciplina con il necessario linguaggio tecnico.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Contenuti dell’insegnamento
1- Diritto Agrario e Diritto dell’Unione Europea
2- PAC
3- La normativa UE su Tutela dell’Ambiente
4- Conflitto norme interne e UE
5- Impresa agricola
6- Prelazione agraria
7- Enfiteusi, usufrutto e colonie
8- Successione agraria e usucapione
9- Incentivi alla formazione della proprietà
10- Cessione d’azienda
11- Beni dell’azienda agricola
12- Figure professionali agricole: il coltivatore diretto
13- L’impresa familiare
14- Le Società agricole
15- L’Agriturismo
16- I contratti d’affitto
17- I contratti agroindustriali e agroambientali
18- Le attività agricole principali
19- Gli usi civici
20- L’agricoltura sostenibile
21- La Tutela delle acque e del suolo
22- Vas e Via
23- Il mercato agroalimentare
24- Il processo agrario

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna

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
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Le valutazioni verranno fatte in base alla conoscenza dimostrata dallo studente sul
materiale di studio disponibile.
Verrà valutata la conoscenza della materia raggiunta dallo studente, con riferimento alla
capacità di comprensione e di applicazione, al fine di dimostrare un approccio
professionale al lavoro nel settore del diritto agrario.
Verrà valutata la capacità di sostenere argomentazioni utili per risolvere problemi nel
settore agrario.
Verrà valutata la capacità di riflessione sui diversi temi connessi al settore agrario.
Verrà valutata la capacità di comunicare idee e soluzioni ai problemi connessi al settore
agrario, nonché l’eventuale capacità raggiunta per intraprendere studi successivi con un
alto grado di autonomia.
 Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
la capacità dello studente di acquisire la metodologia di ricerca delle fonti normative
nel settore agrario.
 Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e utilizzare le
conoscenze apprese per risolvere semplici quesiti di carattere agrario.
 Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, oltre ai contenuti
delle risposte, anche la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio
giuridico e di esporre efficacemente gli argomenti studiati.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
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:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
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MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali
didattici disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con il seguente
volume obbligatorio:
Manuale di Diritto Agrario ottava edizione. Alberto Germanò – G. Giappichelli Editore,
Torino (2016).
Gli studenti possono inoltre integrare i materiali disponibili sulla piattaforma e il volume
obbligatorio consultando le normative di settore citate nel testo di riferimento per maggiori
approfondimenti.

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il corso è organizzato in lezioni argomentative dai diversi contenuti, seguite da lezioni di
autoverifica delle conoscenze e competenze acquisite.
Nelle lezioni argomentative sono incluse delle audio/video lezioni integrate da materiale
didattico sotto forma di slide con sezioni di approfondimento, test di autovalutazione a
risposta multipla con feedback automatico.
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 12 ore di Audio/Video lezioni;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 10 ore di test di autovalutazione;
- 14 ore di lezioni di autoverifica delle conoscenze e competenze acquisite;
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 114 ore (slide del corso, approfondimenti, testo d’esame).
CONSIGLI DEL DOCENTE
Acquisite le nozioni sulla parte normativa, focalizzare lo studio sull’azienda agricola,
l’imprenditore agricolo ed i contratti agrari.
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