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Prerequisiti

Conoscenza di base degli istituti e delle categorie del diritto privato.

Propedeuticità

Istituzioni di diritto privato I e II.

Obiettivi formativi

Il corso si pone l’obiettivo di mettere in luce come il predicato “digitale” posposto alla formula “diritto privato” faccia accedere le relazioni tra privati, che si costituiscono
nella rete digitale, ad una disciplina peculiare del rapporto e, se del caso, come esso produca un ripensamento delle tradizionali categorie del diritto privato.

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 curvature di disciplina dei principali istituti del diritto privato applicati alla sfera digitale dei rapporti tra soggetti privati.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Comprensione dei problemi di regolamentazione dei rapporti tra privati costituiti nella sfera digitale e apprendimento delle tecniche di soluzione di detti problemi.
Autonomia di giudizio:
Acquisire un’autonomia di giudizio intorno agli interessi sociali ed economici protettiti dalla disciplina dei rapporti tra privati costituiti nella sfera digitale e sulle
implicazioni di politica del diritto che sottendono alle teorie giuridiche destinate alla loro regolamentazione.
Abilità comunicative:
Apprendere le capacità e le tecniche di argomentazione giuridica, associando il linguaggio tecnico-giuridico alla dimensione tecnologica ed informatica del fenomeno
della digitalizzazione del diritto privato.
Capacità di apprendere:
Maturare una idonea capacità di soluzione dei problemi e dei conflitti giuridici che possono prodursi a margine dell’evolversi della società digitale.

Contenuti del corso

Il corso di articola in un ciclo di lezioni frontali e lavori di gruppo per complessive 36 ore sul tema della interrelazione tra linguaggi e codici informatici e disciplina dei
principali istituti del diritto privato (contratto, teoria dei beni e proprietà privata, responsabilità civile, successioni, tecniche di tutela dei diritti) applicata ai rapporti tra
privati costituiti nella sfera digitale. Al fianco delle inevitabili curvature di disciplina rispetto ai modelli tradizionali ed alle diverse implicazioni teoriche che il fenomeno
mette in esponente, l’interrogativo cui il corso prova a dare risposta è se la formazione di un diritto privato digitale implichi un ripensamento della tradizionali categorie
giuridiche della materia.

Testi adottati
Testi principali:

a) A. Quarta e G. Smorto, Diritto privato dei mercati digitali, Mondadori Education, 2020, Milano.

b) Dispense contenenti materiali di giurisprudenza e dottrina sui temi del corso, selezionati dal docente titolare del corso, che verranno messi a disposizione degli
studenti attraverso deposito di una copia cartacea presso la Biblioteca d’Ateneo e pubblicati in formato elettronico sulla pagina personale del docente nel sito
web del Corso di laurea in Giurisprudenza e sulla pagina della materia di Diritto civile I presente nella piattaforma digitale eventualmente in uso dall’Ateneo.
Ai fini della preparazione dell’esame si suggerisce inoltre di ripassare le nozioni e gli istituti del diritto privato, consultando un manuale di diritto privato a scelta, e di
accompagnare lo studio della materia avvalendosi del ausilio del Codice civile e leggi collegate, a cura di G. De Nova, Zanichelli, 2020 o Codice civile, a cura di A. Di
Majo, Giuffrè, 2020.
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Nello svolgimento del corso i materiali di approfondimento di cui alla lett. b) del precedente paragrafo sono somministrati agli studenti e discussi in aula anche
attraverso la partecipazione attiva dei frequentanti.
Testi di approfondimento:
Ai fini di un approfondimento del bagaglio culturale e degli strumenti teorici del privatista si suggerisce la lettura di P. Rescigno, G. Resta, A. Zoppini, Diritto privato. Una
conversazione, il Mulino, 2017.

Modalità di accertamento delle competenze

Esame orale articolato in un numero di domande, non inferiore a tre, finalizzato a verificare il grado di preparazione dello studente su uno spettro ampio dei temi
oggetto del programma di esame. Oggetto di verifica del colloquio è anche la proprietà di linguaggio tecnico e giuridico esibita dallo studente nell’esposizione.

Orari di lezione e date di esame

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni:
https://www.unikore.it/index.php/it/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio della sessione d’esami:
https://www.unikore.it/index.php/it/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento

Il docente riceve gli studenti presso lo studio n. 15 sito al piano terra del Palazzo Sixty Four nell’orario indicato nella pagina personale:
https://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia. In alternativa il docente può essere contatto
all’indirizzo istituzionale di posta elettronica: fausto.caggia@unikore.it.

Note

Ai fini della preparazione all’esame finale la frequenza alle lezioni è vivamente consigliata.

