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Prerequisiti
Conoscenza degli istituti e delle categorie generali del diritto privato

Propedeuticità
Istituzioni di diritto privato I e II

Obiettivi formativi
Il corso è finalizzato all’approfondimento della disciplina generale del contratto, avendo riguardo alla giurisprudenza ed agli orientamenti dottrinali più recenti. Sul
terreno delle tecniche argomentative esso prepara all’utilizzo delle fonti del diritto contrattuale, comprendendo in esse anche gli effetti ascrivibili al diritto privato
europeo ed alle libertà economiche dei Trattati UE

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:
Conoscenza della disciplina generale del contratto, dei principali orientamenti giurisprudenziali e delle più recenti elaborazioni teoriche, sviluppate anche alla luce dei
guadagni del diritto privato europeo; comprensione dei problemi socio-economici e di regolazione del mercato sottesi alla disciplina generale del contratto.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Acquisire gli strumenti tecnici e di analisi utili alla soluzione di casi concreti in materia di disciplina generale del contratto
Autonomia di giudizio:
Maturare capacità di analisi critiche rispetto a soluzioni di diritto positivo e giurisprudenziale in materia di disciplina generale del contratto, anche nella prospettiva di
formulare proposte alternative
Abilità comunicative:
Maturare una consapevolezza argomentativa su temi e problemi della disciplina generale del rapporto contrattuale, curando il rigore del linguaggio tecnico
Capacità di apprendere:
Maturare un’autonoma capacità di comprensione dei testi legislativi e delle decisioni giurisprudenziali sui temi oggetto del programma sia nella prospettiva del diritto
nazionale che in quella del diritto europeo

Contenuti del corso
I temi trattati durante le lezioni si concentreranno sui diversi significati ed impieghi della categoria del contratto, sull’attuale dinamica delle fonti del diritto contrattuale e
sulle possibili riletture degli istituti generali anche alla luce dei più recenti fenomeni del diritto contrattuale, come il contratto dei consumatori e il contratto tra imprese.

Testi adottati
Testi principali:
a) Sulle categorie generali del contratto e sugli impieghi del concetto P. Rescigno, Contratto I) In generale, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Treccani, Roma.

b) Per gli approfondimenti della disciplina generale del contratto
G. Amadio e F. Macario (a cura di), Diritto civile. Norme, questioni, concetti, vol. I, Bologna, 2014, pp. 537 – 956
c) Sull’autonomia contrattuale nello Stato regolatore
A.Zoppini, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III, Obbligazioni, t. II. Il
contratto in generale, Milano, 2009, pp. 53 – 74
N. b.: I materiali indicati sub a) e c) sono a disposizione degli studenti in fotocopia
Testi di approfondimento:
Ai soli fini di un approfondimento delle teorie, fonti e metodi sul contratto si suggerisce la lettura di G. Alpa, Il contratto in generale. Fonti, teorie e metodi, in Trattato di
diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè Milano, 2015

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame, condotto in forma orale, è finalizzato a verificare il grado di conoscenza della disciplina generale del contratto, dei contributi che vengono dalla giurisprudenza
e dalla dottrina sia nella prospettiva del diritto nazionale che europea. Nello svolgimento dell’esame oggetto di verifica è anche la proprietà di linguaggio tecnico
impiegata dallo studente nell’argomentare.

Orari di lezione e date di esame
Martedì ore 16:30 – 18:30; mercoledì ore 9:00 – 12:00
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea

Modalità e orari di ricevimento
http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia

Note
Nessuna.

