Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche
Anno Accademico 2015 – 2016

A.A.

Settore Scientifico Disciplinare

2015/16

IUS/04 Diritto commerciale

CFU

Insegnamento

Ore di aula

Mutuazione

diritto commerciale

36

No

Classe

Corso di studi

Tipologia di insegnamento

Anno di corso e Periodo

Sede delle lezioni

(es. LMG/01)
(es. L-18)

Economia aziendale

Caratterizzante

II Anno
Secondo Semestre

Facoltà di scienze economiche
e giuridiche

N° Modulo

Nome Modulo

Tipologia lezioni

Ore

Docente

1

Diritto commerciale

Lezioni frontali

36

Andrea Vincenti
andrea.vincenti@unikore.it

Prerequisiti
E’ necessaria una buona conoscenza del diritto privato

Propedeuticità
Diritto privato

Obiettivi formativi
Il corso si propone di offrire una disamina dei principali istituti del diritto commerciale.
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RTD/
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Si

Istituzionale

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:
conoscenze teoriche relative agli istituti del diritto commerciale
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
capacità di applicare a casi concreti le conoscenze teoriche di cui al punto precedente
Autonomia di giudizio:
capacità di valutare ed interpretare i principali fenomeni del diritto commerciale
Abilità comunicative:
competenze relative al linguaggio specifico proprio del diritto commerciale e capacità di trasmetterne i contenuti ad un pubblico generico e specialistico
Capacità di apprendere:
capacità di approfondire ulteriormente le tematiche svolte in aula attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche, riviste di settore, o anche attraverso lo studio
di casi pratici

Contenuti del corso
L’imprenditore (5 ore)
L’azienda (3 ore)
I consorzi e le reti di impresa (3 ore)
Le società di persone (9 ore)
Le società di capitali (10 ore)
Le procedure concorsuali – introduzione (3 ore)
I titoli di credito – introduzione (3 ore)
Il corso si articola attraverso lezioni frontali

Testi adottati
Testi principali: Campobasso, Diritto commerciale, volumi I, II, III

Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Testi di riferimento:
Testi di approfondimento:

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale.
La prova orale si basa su un colloquio sull’intero programma del corso.
Il corso prevede una prova in itinere auto-valutativa, normalmente svolta dopo la quarta settimana del corso. La prova sarà svolta in forma scritta sulla base di
domande a risposta aperta. La prova è facoltativa. La prova non costituisce elemento di valutazione durante l’esame finale.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

