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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): Il corso fornirà agli studenti le conoscenze
di base e gli strumenti adeguati per comprendere le principali problematiche riguardanti la disciplina dei contratti
d’impresa, anche nella prospettiva internazionale ed europea.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): Attraverso l’analisi della
modulistica contrattuale e la discussione in aula di casi giurisprudenziali, gli studenti saranno in grado di analizzare,
qualificare ed identificare gli effetti di alcuni fra i più diffusi contratti di impresa.
Autonomia di giudizio (making judgements): Il metodo di insegnamento adottato svilupperà negli studenti capacità
critiche nella formulazione di giudizi e valutazioni autonome sugli istituti giuridici trattati e sulla loro efficacia.
Abilità comunicative (communication skills): Il corso, con approccio seminariale, favorirà l’acquisizione di un
linguaggio tecnico sviluppando la capacità di argomentare in modo appropriato sulla tematica della contrattualistica
d’impresa.
Capacità di apprendimento (learning skills): Gli studenti, attraverso l’analisi di fattispecie concrete, saranno in grado
di applicare le conoscenze acquisite ed analizzare le problematiche giuridiche connesse all’attività d’impresa.

PREREQUISITI
E’ opportuno aver acquisito ed assimilato le conoscenze fornite dal corso di Diritto privato
CONTENUTI DEL CORSO
Autonomia privata e autonomia d’impresa; fonti di disciplina del contratto d’impresa; condizioni generali
contratto e clausole vessatorie; contratti atipici e contratti disciplinati da leggi speciali; i principali contratti
distribuzione commerciale; il contratto di “rete” e la concorrenza fra imprese; il contratto di rent to buy;
subfornitura e l’abuso di dipendenza economica; i contratti di cooperazione e sviluppo tra imprese; il contratto
appalto; il regolamento europeo sulla vendita; cenni sulla contrattualistica internazionale.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali; studio e discussione di casi giurisprudenziali.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: Prova orale
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TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
a) per gli studenti non frequentanti:
G. De Nova, Il contratto alieno, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 112
b) per gli studenti frequentanti:
Materiale di studio messo a disposizione dal docente
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Ad inizio corso vengono descritti obiettivi, programma, metodi di verifica ed i materiali didattici. L’orario di
ricevimento settimanale è fissato per il venerdì alle ore 14 presso lo studio del docente.
Oltre all’orario di ricevimento il docente è disponibile per un contatto con gli studenti attraverso la propria mail.
DATE DI ESAME PREVISTE1
13/02/2018, 03/04/2018, 05/07/2018, 19/07/2018, 24/09/2018, 12/11/2018
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □

NO X

ALTRE INFORMAZIONI
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Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti
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