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Sede delle lezioni Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea: 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone l’obiettivo di far conoscere gli istituti del diritto di famiglia e le evoluzioni che 
essi hanno subito nel corso degli ultimi anni. Inoltre, obiettivo del corso è la conoscenza da parte 
degli studenti degli istituti che riguardano la tutela dei minori sia da un punto di vista teorico che 
pratico. 
 

Contenuti del Programma 
- La normativa costituzionale sulla famiglia 
- L’evoluzione della normativa ordinaria sulla famiglia 
- Il matrimonio civile 
- Le forme di matrimonio diverse dal matrimonio civile 
- Gli effetti del matrimonio 
- La crisi del matrimonio: separazione e divorzio 
- Le unioni civili 
- Le coppie di fatto 
- La filiazione 
- L’adozione 
- Il concetto di minore 



 
- Le diverse forme di tutela del minore 
- Organi giudiziari e tutela dei minori nei procedimenti civili 
- Servizio sociale e tutela dei minori 
- La documentazione relativa alla tutela dei minori dell’assistente sociale 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: 
lo studente dovrà aver acquisito la piena conoscenza della normativa italiana sulla famiglia 
e sulla tutela dei minori. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
lo studente dovrà essere in grado di esporre con proprietà di linguaggio e capacità 
argomentativa gli istituti del diritto di famiglia e attinenti alla tutela dei minori. 

3. Autonomia di giudizio:  
lo studente dovrà essere in grado di sviluppare un giudizio critico sugli istituti appresi e 
sulla “ratio” che li ispira. 

4. Abilità comunicative:  
lo studente dovrà aver acquisito una termologia tecnica adeguata atta a permettere 
l’esposizione corretta del dato istituzionale appreso. 

5. Capacità di apprendere: 
l’apprendimento del dato normativo della materia dovrà essere tale da permettere allo 
studente di acquisire con consapevolezza il proseguo degli studi. 

 
Testi per lo studio della disciplina  
G. Bonilini, Manuale di Diritto di Famiglia, UTET Giuridica (MI), edizione IX, 2020. E. Ceccarelli - 
M. Gallina - F. Mazzucchelli, La tutela sociale e legale del minorenne. Interpretazione ed 
applicazione del diritto minorile, Franco Angeli (MI), 2018. 

 
Modalità di accertamento delle competenze  

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che dimostri la conoscenza 
da parte dello studente dell’intero programma della materia. Lo studente, per superare l’esame 
dovrà rispondere ad almeno 5 domande formulate sui testi principali. La valutazione è basata sui 
seguenti 4 criteri: 1) inquadramento dell’argomento della domanda; 2) capacità di sviluppare 
l’argomento seguendo un iter logico; 3) capacità di collegamento con argomenti strettamente 
connessi; 4) capacità di utilizzazione di un linguaggio tecnico. 
 

Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it 

Modalità e orario di ricevimento 
Martedì dalle ore 9,00-11,00 previo appuntamento telefonico o tramite e-mail.   

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


