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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ANTONIO
	tb_cognome_resp: RIZZI
	tb_denominazione_ins_ita: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
	tb_denominazione_ins_eng: INSTITUTES IN PRIVATE LAW
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 
	tb_cds: 
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento mira a far conseguire agli studenti la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato e la capacità di comprensione dei principi generali ad essi sottesi; la capacità di rielaborazione dei principi e delle regole oggetto di studio e di applicazione di tali conoscenze alle fattispecie concrete; la capacità di interpretazione e di lettura sistematica delle norme giuridiche e l'autonoma capacità di individuazione della ratio sottesa a ciascuna norma; l'uso di un linguaggio giuridico appropriato; un livello di capacità di apprendimento idoneo a proseguire gli studi con un alto grado di autonomia. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: al termine del corso lo studente avrà acquisito una conoscenza di base degli istituti del diritto privato e della loro disciplina. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: al termine del corso lo studente saprà applicare le nozioni apprese a contesti concreti e specifici, anche tratti dalla giurisprudenza.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: al termine del corso lo studente sarà in grado assumere posizioni argomentate e giuridicamente sostenibili con riferimento alle tematiche oggetto del corso. ABILITÀ COMUNICATIVE: al termine del corso lo studente sarà in grado esprimere le nozioni acquisite con coerenza argomentativa, rigore sistematico e proprietà di linguaggio. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare le norme e di orientarsi tra le fonti normative nella identificazione degli istituti e dei principi del diritto privato applicabili a fattispecie concrete. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The purpose of this course is to enable students to acquire: knowledge of the fundamental institutions and general principles of Italian Private Law; the ability to re-elaborate the principles and rules being studied and to apply this knowledge to concrete cases; the ability to interpret and systematically read the legal rules; the autonomous ability to identify the ratio underlying each rule; the use of appropriate legal language; a level of learning ability suitable to continue studies with a high degree of autonomy. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: at the end of the course student will be able to know the fundamental concepts and institutions of private law and understand the general principles of private law. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: at the end of the course student will be able to rework the principles and rules being object of study and to apply such knowledge to concrete cases and case-law. MAKING JUDGEMENTS: at the end of the course the student will have the ability to take a reasoned and legally sustainable position with reference to the topics covered by the course. COMMUNICATION SKILLS:at the end of the course the student will have the ability to express the acquired notions with argumentative consistency and systematic rigor, using and appropriate legal language. LEARNING SKILLS: at the end of the course the student will have the ability to interpret legal rules, identifying the ratio behind each law, and to orient himself among the normative sources in the identification of the institutions and principles of private law applicable to concrete cases.
	tb_prerequisiti_ita: Il Corso non richiede prerequisiti.
	tb_prerequisiti_eng: The Course does not require prerequisites. 
	tb_programma_ita: -- Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto privato; Concetto di diritto (oggettivo) e fonti nazionali e sovranazionali del diritto; diritto privato e diritto pubblico; situazioni giuridiche soggettive e rapporto giuridico; rilevanza ed efficacia; tutela statica e tutela dinamica delle situazioni giuridiche; "sistema" del codice civile e legittimità costituzionale; interpretazione.-- La tutela dei diritti - Tutela preventiva: pubblicità immobiliare e trascrizione - Tutela processuale: giudizio, ordinario e arbitrale, domanda giudiziale, onere della prova, sentenza - Documenti e altre prove - Prescrizione e decadenza.-- Le cose e i beni. I diritti sui beni - Diritti reali e garanzie (pegno e ipoteca) - Mobili e immobili - La proprietà dei beni immobili: contenuto, limiti, vincoli - Diritti reali su cosa altrui - In particolare l'usufrutto e le servitù prediali - Comunione e condominio edilizio - Multiproprietà - La circolazione giuridica dei beni e i modi di acquisto della proprietà. Titolo derivativo e titolo originario nell'acquisto; buona fede e mala fede - Il possesso - Le azioni a difesa della proprietà e le azioni a difesa del possesso.-- Persone fisiche - Tutela del nome e dell’identità - Tutela della riservatezza e dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) - Persone giuridiche, profit e non profit - I gruppi nel diritto privato - -- L'obbligazione –  Elementi fisionomici dell'obbligazione. - Vicende modificative del rapporto obbligatorio e dei soggetti: le varie forme di cessione del credito - Tipologie di obbligazioni. - I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale - Garanzie - Le promesse unilaterali e i titoli di credito - Adempimento e responsabilità per inadempimento.-- L'accordo e il contratto - La teoria generale del contratto - La formazione del consenso - Il mandato e la procura - Il contenuto del contratto - Elementi essenziali ed accidentali e relative clausole - Le condizioni generali di contratto, le clausole abusive, la protezione del consumatore - L'invalidità negoziale (nullità e annullabilità) - I contratti a prestazioni corrispettive: risoluzione e adempimento nel quadro dei rimedi sinallagmatici. -- La responsabilità civile per fatto illecito - 
	tb_programma_eng: -- The concept of (objective) law and the sources of national and EU Law. Private/Public law - Rights and Rightful Interests - The "system" of the Civil Code within the framework of the constitutional system.-- Litigation and protection of vested interests - Precautionary measures: registration of real estate transfers (land registry) – The civil process: judicial and arbitral procedures. Peculiarities of the civil trial: burden of proof, evidence (especially documents), injunctions, judgment on the merits. Statute of limitation.-- Natural persons - name, domicile, personal status; the right to privacy; personal data protection (D.Lgs. n. 196/2003) - Legal persons: profit, non profit -  Law and property - categories of goods - combination of goods - in rem rights - real and personal property - real estate property: content and restrictions - other in rem rights: life estate - co-ownership and condominiums - time-sharing property - Circulation of goods and property transfer; original and derivative acquisition, relevance of the purchaser's good or bad faith – the notion of possess (comparative analysis) - remedies: actions in defense of property and possess.-- Obligations – (Subjective and objective) requisites of obligations - subjective and objective modifications: obligation as a good (securutization, factoring) – Different types of obligations. - Remedies against conveyance in fraud of creditors: Actio pauliana and conservatory seizure - real and personal guarantees, in particular mortgage and performance bonds - promises, gratuitous promises and securities – Performance and liability.-- Contracts - General Rules- Consent formation - agency and powers of attorney - contract content – the notion of “causa”, consideration, conditions and warranties - unfair contract terms, consumer protection - contract invalidities - remedies for non-performance. -- Types of contracts (explicitly provided for by the Civil Code) Other principal contracts in business practice (such as franchising - factoring - leasing). -- Torts and civil liability 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova di ammissione preliminare alla prova orale, basata, per lo più, su domande a risposta multipla.La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza, da parte degli studenti, degli argomenti oggetto del corso, la loro comprensione, l'acquisizione di un linguaggio tecnico adeguato, la capacità di sintesi e di rielaborazione.
	tb_mod_verifica_eng: Preliminary admission test to the oral exam, mostly based on multiple choice questions.The oral exam consists of an interview aimed at ascertaining the students' knowledge of the topics of the course, their understanding, the acquisition of adequate legal language, the ability to synthesize and rework.
	tb_testi_ita: AA. VV. Lineamenti di diritto privato a cura di E. Gabrielli, II ed., GiappichelliCodice civile e leggi complementari. Edizione aggiornata.
	tb_testi_eng: AA. VV. Lineamenti di diritto privato a cura di E. Gabrielli, II ed., GiappichelliCodice civile e leggi complementari. Updated edition.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: La didattica è erogata attraverso lezioni frontali volte a fornire una solida base teorica unita alla sensibilità rispetto al caso concreto.
	tb_mod_svolgimento_eng: Teaching is held through lectures aimed at providing a solid theoretical base combined with attention to the specific case.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


