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	tb_cognome_resp: Barela
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto Privato del Turismo
	tb_denominazione_ins_eng: Tourism Private Law
	tb_canale: UNICO
	tb_codice: 804000395
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2021-22
	tb_cds: Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
	tb_nome_resp: Maria
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Muoversi nel mercato del turismo richiede la opportuna ed appropriata conoscenza degli strumenti giuridici fondamentali, necessari per inquadrare e comprendere le dinamiche civilistiche del mondo del turismo, dalle più semplici alle più complesse. 
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE: Il corso di Diritto privato del turismo è inteso a fornire tutte conoscenze necessarie per realizzare una progettazione territoriale, come da obiettivo del corso di Laurea.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Il corso è inteso altresì ad apprestare i mezzi adeguati ad orientarsi nel mercato dei servizi turistici, cogliendone le peculiarità rispetto ai mercati di altri prodotti o servizi, tenuto conto che in questo settore si confrontano - e talvolta si scontrano - interessi di varia natura, che tutti esigono una confacente tutela. 
AUTONOMIA DI GIUDIZIO. In particolare, lo studente sarà condotto attraverso le categorie e gli istituti più utili del diritto privato, muovendo dalle nozioni giuridiche fondamentali per esaminare poi nella parte speciale le fonti, i protagonisti, i contratti e le responsabilità attinenti ai servizi e ai prodotti turistici, acquisendo la capacità di valutare gli strumenti in rapporto agli obiettivi da raggiungere.
ABILITA' COMUNICATIVE: Lo studente riuscirà ad argomentare le proprie tesi con la finalità di realizzare il suo potenziale progetto, attraverso l'acquisizione degli strumenti giuridici necessari. 
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO: La predisposizione dello strumentario giuridico consentirà allo studente di sviluppare una metodologia utile nell'apprendimento della materia, al fine dell'inserimento nel contesto professionale turistico.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Moving in the tourism market requires an appropriate knowledge of the basic legal tools, which are necessary to frame and understand the civil law dynamics, from the simplier to the more complex, in the tourism area.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course on tourism civil law aims at knowledge necessary to achieve a territorial planning, as per the objective of the master course. 
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It aims at providing with the appropriate tools to guide the students in the touristic services market, by focusing on its specifities comparing to other products or services markets, bearing in mind that in this area different interests interact and sometimes collide, but all of them deserve an appropriate protection.
MAKING JUDGEMENTS: In particular, the students will be guided through the more useful civil law categories and branches, moving from the basic legal knowledge in order to look into then, in the special section, the legal sources, the leading actors, the contract and responsabilities relating to touristic services and products. 
COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to construct his his thesis through an adequate representation of his potential project, trough a discursive representations.
LEARNING SKILLS: The setting up of the legal tools will enable the student to develop an appropriate learning methodology in order to become part of the professional framework in the touristic area.



	tb_programma_ita: Programma:
Parte generale 
1. Il diritto e il diritto privato.
2. Il diritto e il processo.
3. Le situazioni giuridiche soggettive.
4. Il rapporto giuridico.
5. Le fonti del diritto.
6. Le norme giuridiche. La formazione delle leggi. L’efficacia della legge nello spazio e nel tempo. L'interpretazione della legge.
7. I soggetti giuridici. Capacità giuridica e capacità di agire.  Persone fisiche e persone giuridiche.
8. I diritti sulle cose.

Parte speciale:
1. I principi costituzionali in materia di turismo.
2. L'impresa turistica.
3. Tipologie speciali di turismo.
4. Le prenotazioni
5. I contratti di ospitalità.
6. I pacchetti turistici.
7. Il contratto di trasporto.
8. La tutela del turista.
9. La responsabilità dell'albergatore.


	tb_programma_eng: Plan:
General part
1. Law and private law.
2. The law and the trial.
3. The subjective legal situations.
4. The legal relationship.
5. The sources of law.
6. The juridical norms. Laws formation. The effectiveness of the law in space and time. Law interpretation.
7. Legal entities. Legal capacity and capacity to act. Individuals and legal entities.
8. Property rights.

Special part:
1. The constitutional principles in tourism.
2. The tourism enterprise.
3. Special types of tourism.
4. Reservations.
5. Hospitality contracts.
6. Tour packages.
7. The transport contract.
8. The tourist protection.
9. The civil responsibility.


	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: none

	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per gli studenti frequentanti verrà effettuato un test a metà corso. Si tratta di due o tre domande con possibilità di risposta aperta. Per ogni domanda lo studente avrà da 15 a 20 righe di spazio per la risposta. Le domande riguarderanno i temi trattati solo nella parte del corso conclusa. In questo caso la valutazione sarà da 27 a 30 se risponde correttamente a tutte e tre le domande. Da 23 a 26 se risponde ad almeno due domande, da 18 a 22 se risponde solo ad una domanda. 
Per gli studenti non frequentanti si avrà una verifica orale sui testi indicati. 
La prova orale, che consiste in un colloquio, si concentrerà sulla verifica delle conoscenze apprese durante il corso. 
La prova orale sarà valutata secondo criteri di: i) competenza contenutistica, di sintesi e di analisi di temi e concetti relativi al diritto privato del turismo, classificazioni e tipologie di contratti del turismo, figure professionali e prodotti turistici, leggi relativi all'ordinamento del turismo in Italia e nell’UE. ii) capacità di lettura, commento e analisi delle norme analizzate in classe; iii) capacità di impiegare un linguaggio tecnico appropriato alla materia.
I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:
- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.


	tb_mod_verifica_eng: For attending students, a mid-course text and a test at the end of the course will be performed. These are two or three questions with the possibility of an open answer. For each question the student will have 15 to 20 lines of space for the answer. The questions will concern the topics dealt in the part of the course completed. In this case, the grade will be from 27 to 30 if you answer all three questions correctly. From 23 to 26 if you answer at least two questions, from 18 to 22 if you answer only one question. 
For non-attending students there will be an oral exam on the texts indicated. The oral exam, which consists of an interview, will focus on verifying the knowledge learned during the course. 
The oral exam will be assessed according to criteria of: i) competence in content, synthesis and analysis of themes and concepts relating to private law of tourism, classifications and types of tourism contracts, professionals, tourism products, analysis of documents and laws relating to the organization tourism in Italy and in UE. ii) ability to read, comment and analyze the texts analyzed in class; iii) ability to use a technical language appropriate to the subject. 
The marks will be expressed according to this orientation scheme: 
- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.



	tb_testi_ita: Per la parte generale:
V. ROPPO, Diritto Privato - linee essenziali 
AA.VV., Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Utet
E' indispensabile un codice civile aggiornato
Per la parte speciale:
Diritto del Turismo - Cassano - Maggioli editore 2019
	tb_testi_eng: For the general part:
V. ROPPO, Diritto Privato - linee essenziali
AA.VV., Dieci lezioni introduttive ad un corso di diritto privato, Utet
An updated civil code is essential.
For the special part:
Tourism Law - Cassano - Maggioli 2019
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Agli studenti saranno offerte lezioni frontali che mirano a sollecitare il loro coinvolgimento in relazione a temi tecnici e complessi, con lo studio successivo di casi pratici.

	tb_mod_svolgimento_eng: Students will be offered lectures that aim to solicit their involvement in relation to technical and complex topics, with the subsequent study of cases.

	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in classe e ai seminari a tutte le lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Participation to all class and seminars



