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Prerequisiti
Lo studio del Diritto Commerciale presuppone necessariamente la conoscenza approfondita del Diritto privato.

Propedeuticità
Diritto costituzionale I - Istituzioni di diritto privato I - Istituzioni di diritto privato II.

Obiettivi formativi
Il corso di lezioni mira a fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e padroneggiare gli istituti principali del diritto commerciale, attraverso un approccio critico
che consenta agli studenti di comprendere ratio e finalità del corpus di norme proprie del diritto commerciale.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:

Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso ci si aspetta che lo studente abbia raggiunto una matura conoscenza degli istituti oggetto del
programma,
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: alla luce delle conoscenze acquisite, lo studente dovrà essere in grado di individuare la soluzione giuridica
appropriata alla problematica sottopostagli, attraverso un approccio anche critico agli istituti interessati.
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà avere acquisito la capacità di enucleare i dati rilevanti di una determinata problematica e di integrare le conoscenze
acquisite con altre, per potere formulare autonomamente le soluzioni più idonee.
Abilità comunicative: si richiede allo studente piena padronanza della terminologia giuridica propria del diritto commerciale, nonchè la compiuta capacità di enucleare
gli elementi caratterizzanti gli istituti del diritto commerciale.
Capacità di apprendere: lo studente dovrà avere acquisito la capacità di gestire autonomamente la tecnica di apprendimento e di elaborazione degli argomenti
oggetto di studio.

Contenuti del corso
Il corso di Diritto Commerciale avrà ad oggetto la disciplina civilistica delle imprese, la normativa relativa alla concorrenza, le varie tipologie di società, l’esercizio dell’impresa in forma
collettiva non societaria, la regolamentazione della crisi dell’impresa anche alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, i titoli di credito, i contratti d’impresa.
L’illustrazione agli studenti degli argomenti del corso avrà luogo attraverso lezioni frontali e incontri con operatori della materia che contribuiranno a fornire un approccio pratico agli
istituti trattati. Saranno esaminati casi pratici e sarà stimolato nel corso delle lezioni il confronto.

Testi adottati
G.F. CAMPOBASSO- DIRITTO COMMERCIALE-Utet giuridica – ultima edizione in commercio
Vol. I DIRITTO DELL’IMPRESA (il testo va studiato integralmente)
Vol. II DIRITTO DELLE SOCIETA’ (il testo va studiato integralmente)
Vol. III CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO, PROCEDURE CONCORSUALI (Parte prima – capitoli: IV, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII; Parte seconda – Parte terza)

Modalità di accertamento delle competenze
La prova di esame consiste in un colloquio orale diretto ad accertare il livello di apprendimento della materia da parte dello Studente.
In particolare, durante il colloquio orale lo Studente dovrà dimostrare una puntuale conoscenza del dato normativo e una buona capacità di analizzare e ricostruire
sistematicamente i vari istituti studiati sul manuale di Diritto Commerciale nonchè sul Codice Civile.
Inoltre – così come indicato all’interno della scheda di trasparenza dai “Descrittori di Dublino” – lo Studente, durante il colloquio orale, dovrà dimostrare di avere
acquisito una terminologia tecnico giuridica adeguata.

Durante il Corso è prevista una prova intermedia di verifica orale, avente ad oggetto gli argomenti trattati nel primo semestre di lezioni.

Orari di lezione e date di esame
Le lezioni si terranno nelle giornate di giovedì (14.30-17.30) e venerdì (9.00-11.00).
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni:
(https://www.unikore.it/index.php/it/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio della sessione d’esami:
(https://www.unikore.it/index.php/it/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami)

Modalità e orari di ricevimento
Il ricevimento si terrà al termine della lezione del giovedì, alle ore 17.30.
Eventuali variazioni e/o periodi di sospensione saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla propria pagina personale.
htttps://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza

Note
Si raccomanda caldamente la frequentazione del corso stante l’estensione del programma di studio e la complessità della materia.

