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Corso di Studi in Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale,
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Insegnamento
CFU
Settore Scientifico
Disciplinare
Metodologia didattica
Nr. ore di aula
Nr. ore di studio autonomo
Nr. ore di laboratorio
Mutuazione
Annualità
Periodo di svolgimento

Legislazione urbanistica ed estimo – Diritto civile Amministrativo e
Urbanistico
3
IUS/10
Lezioni aula
24
51
II
II semestre

Docente
Giacomo Gargano
Propedeuticità
Prerequisiti
Sede delle lezioni

E-mail
giacomo.gargano@unikore.it

Ruoloi
PA

SSD docente
IUS/10

nessuna
nessuno
Facoltà di Ingegneria e Architettura

Moduli
N
.

Nome del modulo

Docente

Durata in ore

Diritto civile e amministrativo

Giacomo Gargano

24

Orario delle lezioni
Pubblicato sul sito istituzionale
Obiettivi formativi
Fare conseguire agli studenti la conoscenza del sistema normativo che disciplina la materia.
Contenuti del Programma
Nozioni fondamentali di diritto amministrativo (fonti del diritto amministrativo, situazioni giuridiche
soggettive e procedimento amministrativo); governo del territorio; urbanistica ed edilizia; diritto
dell’ambiente;
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:
2.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
3.
Autonomia di giudizio:
4.
Abilità comunicative:

5.

Capacità di apprendere:

Testi per lo studio della disciplina
Manuale di Governo del territorio, A. Police, M. R. Spasiano , Giappichelli editore, 9788892102996
ultima edizione, esclusivamente i capitoli: I; II; III; VI.
Metodi e strumenti per la didattica
Lezioni sono della durata di 24 ore complessive e si svolgeranno in presenza. Non sono previste
prove intermedie e si svolgeranno mediante l’esame critico di slide. La presenza in aula è
consigliata.
Modalità di accertamento delle competenze
Colloquio orale a conclusione del corso. Non sono previste prove intermedie. Al termine del I
semestre si svolgeranno, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di
esami (c.d. “invernale”), i colloqui di verifica per l’accertamento delle competenze e conoscenze
maturate.
Il voto finale è la sintesi della capacità dello studente di apprendimento degli argomenti e della
competenza critica.
Date di esame
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea:
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/
Modalità e orario di ricevimento
Previo appuntamento inviando una richiesta all'indirizzo email.
i
PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore a tempo indeterminato),
DC (Docente a contratto).

