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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Carlo
	tb_cognome_resp: d'Alessandro
	tb_denominazione_ins_ita: Lineamenti di diritto privato LM A
	tb_denominazione_ins_eng: Elements of Civil Law LM A
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Progettazione e fgestione di sistemi turistici locali
	tb_codice: 804000810
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: l'insegnamento è inteso a fornire agli studenti le nozioni fondamentali del diritto privato, con riguardo particolare al diritto delle obbligazioni e dei contratti, la cui conoscenza si rivela fondamentale per la comprensione, dal punto di vista giuridico, dei modi in cui si incontrano e legano domanda ed offerta di servizi turistici (oggetti, questi ultimi, del corso, diverso, di Diritto privato del turismo).


CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: al termine del corso lo studente disporrà, tra l'altro, degli strumenti utili per la comprensione della disciplina privatistica, di derivazione per lo più europea, dettata in ambito di servizi turistici. 


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente sarà in grado di valutare un contratto con maggiore consapevolezza e, dopo lo studio del diritto privato del turismo, sarà in grado di estendere questa consapevolezza anche ai contratti di questo settore specifico.



AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  lo studente sarà in grado di esaminare autonomamente le pattuizioni contenute in un contratto, con particolare riguardo ai contratti “prendere o lasciare, cd. di adesione, tipici della contrattazione di massa, propria anche del settore turistico.


ABILITÀ COMUNICATIVE: al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di esprimersi con linguaggio giuridico.


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito la capacità di leggere un documento giuridico con capacità di collocarlo nel macro ambito suo proprio.  



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: the course is intended to provide students with the fundamental notions of private law, with particular regard to the law of obligations and contracts, the knowledge of which is fundamental for the understanding, from a legal point of view, of the ways in which the demand and offer of tourist services (the latter objects of the different course of private law of tourism).


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: by the end of the course the student will have, among other things, the tools useful for understanding the private sector, mostly of European derivation, dictated in the field of tourist services.


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: by the end of the course the student will be able to evaluate a contract with greater awareness and, after studying private tourism law, will be able to extend this awareness also to contracts in this specific sector.


MAKING JUDGEMENTS: the student will be able to independently examine the agreements contained in a contract, with particular regard to the “take or leave, cd.  contratti per adesione, proper of mass bargaining, also typical of the tourism sector.


COMMUNICATION SKILLS: at the end of the course the student must be able to express themselves in legal language.


LEARNING SKILLS: at the end of the course the student must have acquired the ability to read a legal document with the ability to place it in his  own macro area
	tb_prerequisiti_ita: Non ci sono prerequisiti da rispettare.
	tb_prerequisiti_eng: There are no prerequisites to respect.
	tb_programma_ita: Lineamenti di diritto privatoLa funzione del diritto.La statica.I precetti. Le situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, assolute e relative. Il rapporto giuridico.La dinamicaLe norme di produzione: lo schema “se A, allora B”. I fatti giuridici e la loro efficacia costitutiva, modificativa o estintiva delle situazioni giuridiche soggettive, e quindi del rapporto giuridico. Fatto, atto e negozio.La formazione delle leggi. L’efficacia della legge nello spazio e nel tempo. L’interpretazione della legge.I soggetti giuridici. Capacità giuridica e capacità di agire. Persone fisiche e persone giuridiche.La proprietà e gli altri diritti reali. Il possesso.Le obbligazioni. Adempimento e inadempimento. Responsabilità patrimoniale.Le fonti delle obbligazioni: il contratto in generale e i singoli contratti, il fatto illecito e le altre fonti delle obbligazioni.
	tb_programma_eng: Elements of Civil LawFunction of lawStatic analysis.The imperatives of law (structures). The so called “situazioni giuridiche soggettive”, active and passive, absolute and relative.The juridical relationshipDynamic analysis.Production rules: the scheme “if A, then B”. Juridical facts and their constitutive, modificatory or extinctive effects. Fact, act and the so called “negozio giuridico” (Legal transaction)Formation of laws. The efficacy of law in space and time.The juridical subjects.Capacity to have rights and of being liable to duties. Capacity to make contract. Physical person and moral entities.Property and similar rights. Possession.Obligation (or promise). Performance and default. Civil liability (patrimonial liability)Sources of obligations: the contract and the contracts, with particular regard to the contracts of tourism; tort and the other sources of obligations.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica consiste sempre in un esame orale e, alla fine del corso, per i soli studenti che lo desiderino (carattere facoltativo), in una prova scritta vertente sulla sola materia (parte del programma è lasciata allo studio individuale dello studente) spiegata durante le lezioni.

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: The test always consists of an oral exam and, at the end of the course, only for students who so wish (optional), in a written test dealing only with the subject (part of the program is left to the student's individual study) explained during the lessons.

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 frequentazione delle lezioni e per la preparazione dell’ esame occorre munirsi di un’ edizione recente del c.c. 
La scelta del manuale di diritto privato è rimessa allo studente. Tra i manuali bervi si segnalano: V. Roppo, Diritto privato – Linee essenziali –, Torino; L. Nivarra, V. Ricciuto, C. Scognamiglio, Istituzioni di diritto privato, Torino.
Per la preparazione dell’'esame non è richiesto lo studio dei capitoli sui beni, sull’' impresa, sulla famiglia e sulle successioni e donazioni 

	tb_testi_eng: To attend the lessons and to prepare for the exam, it is necessary to have a recent edition of the Civil Code
The choice of the private law textbook is left to the student. Among the short manuals we highlight: V. Roppo, Private law - Essential lines -, Turin; L. Nivarra, V. Ricciuto, C. Scognamiglio, Institutions of private law, Turin.
To prepare for the exam, the study of the chapters on assets, business, family and inheritances and donations is not required
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il docente procederà con l'esposizione orale della materia avvalendosi all'uopo di casi pratici. Gli studenti saranno coinvolti nelle lezioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: The teacher will proceed with the oral presentation of the subject making use of practical cases for this purpose. Students will be involved in the lessons.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza, pur vivamente consigliata (atteso il carattere tecnico della materia), non è obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance, although highly recommended (given the technical nature of the subject), is not compulsory.


