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Prerequisiti
Conoscenza delle categorie fondamentali e degl’istituti del diritto di famiglia e delle nozioni fondamentali del diritto comparato.

Propedeuticità
Istituzioni di diritto privato I e II e Diritto privato comparato.

Obiettivi formativi
Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza dei caratteri e dei contenuti delle trasformazioni dei sistemi di diritto di famiglia, evidenziando le interrelazioni tra la
disciplina privatistica delle relazioni familiari, le politiche sociali e pubbliche e l’organizzazione del mercato economico e del lavoro, così come il ruolo che il diritto di
famiglia esercita nelle fasi di colonizzazione e di decolonizzazione dei paesi non occidentali.

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 delle tecniche di disciplina e delle teorie del diritto di famiglia, elaborate nelle diverse fasi di sviluppo di questo settore dell’esperienza giuridica.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Attraverso la conoscenza delle tecniche e dei metodi del diritto di famiglia, elaborati dai sistemi nel corso della sua evoluzione, comprendere gli approdi più recenti sia
di tipo normativo che di tipo giurisprudenziale realizzati dai sistemi di diritto di famiglia.
Autonomia di giudizio:
Maturare una conoscenza critica sulle trasformazioni del diritto di famiglia e sui più recenti approdi di questo settore dell’esperienza giuridica, sviluppando un’autonoma
capacità di lettura dei fenomeni e delle principali soluzioni di disciplina delle relazioni familiari elaborate dai sistemi giuridici e apprese attraverso lo studio
comparatistico.
Abilità comunicative:
Sviluppare nello studente una capacità di comunicazione e di argomentazione di soluzioni relative a problemi del diritto di famiglia, anche attraverso il ricorso alle fonti
diritto europeo e il rigore del linguaggio tecnico-giuridico.
Capacità di apprendere:
Maturare la capacità di decriptare le teorie e le tecniche di disciplina applicate nell’elaborazione di testi normativi e di decisioni giurisprudenziali in materia di diritto di
famiglia.

Contenuti del corso
Il corso si articola in un ciclo di lezioni frontali per la durata complessiva di trentasei ore, durante il quale si discutono i principali temi e problemi del diritto di famiglia,
analizzati nella prospettiva della comparazione giuridica e delle fonti di diritto europeo. Gli studenti sono attivamente coinvolti nella discussione in aula, sul presupposto
che i temi affrontati e le parti del programma di studio affrontate a lezione sono anticipate dal docente in aula al termine della lezione precedente.

Testi adottati
Testi principali:
M.R. Marella e G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2014.

Materiale didattico a disposizione degli studenti:
1.

V. Scalisi, Le stagioni della famiglia dall’unità d’Italia a oggi, in Rivista di diritto civile, 2013, pp. 1043 ss. e pp. 1287 ss.

2.

J. Dewar – S. Parker, English Family Law since World War II: From Status to Chaos, in Cross Currents. Family Law and Policy in the United States and
England, a cura di S.N. Katz, J. Eekelar, M. Maclean, Oxford University Press, 2000, pp. 123 ss.

3.

D. Bradley, Family law, in Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Edward Elgar Publishing, 2006, pp. 259 ss.

4.

United States v. Windsor, 570 US **** (2013), sul riconoscimento del matrimonio omosessuale.

5.

Legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

6.

Corte di giustizia UE, 18 marzo 2014, C–167/12 e C-363/12, C.D. c. S.T. e Z. c. Governement Department e Board of management of a community school, sul
diritto di una madre surrogata a godere del congedo di maternità dal lavoro.

7.

D. Messinetti, Diritti della famiglia e identità delle persona, in Rivista di diritto civile, 2005, pp. 137 ss.

8.

Corte di giustizia UE, 7 novembre 2013, C-199/12 e C-201/12, sul riconoscimento dello status di rifugiati ai soggetti migranti omosessuali.

Il materiale didattico qui indicato è a disposizione degli studenti presso la Biblioteca d’Ateneo.

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato all’accertamento del grado di conoscenza maturato dallo studente con riferimento ai temi e ai profili trattati nel
programma di esame, comprensivo del testo principale adottato, e indicato in questa scheda, e dei materiali didattici a disposizione degli studenti, anch’essi indicati in
questa scheda. Il colloquio orale si compone di almeno due/tre domande, che permettano di verificare la preparazione dello studente su uno spettro ampio del
programma di esame.

Orari di lezione e date di esame
Lunedì ore 14:30 – 17:30; martedì ore 11:00 – 14:00. Il corso ha inizio il 6 marzo 2017.

Modalità e orari di ricevimento
Il docente riceve gli studenti il martedì ore 9:00 – 11:00 presso il suo studio n. 15, sito presso il Palazzo Sixty Four.
Al fine di prendere conoscenza di eventuali modifiche del turno di ricevimento si suggerisce di controllare l’esistenza di news sulla pagina personale del docente:
https://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia

