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Crediti formativi 6 
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Dettaglio crediti formativi Ambito 

disciplinare 
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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso II 

Modalità di erogazione Lezioni frontali e Analisi delle sentenze in gruppi. 

 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 42 

Ore di lezioni frontali 32 

Ore di esercitazioni e laboratori 10 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 23  settembre 

Fine attività didattiche 20 dicembre 

  

Syllabus  

Prerequisiti Soffermarsi a capire il fenomeno dell’illecito civile, che si 

differenza da altre forme di illecito, e che rileva in quanto 

fatto produttivo di danno nella sfera di colui che è vittima di 

esso. Danno, inteso come lesione concreta di un interesse, ed 

elemento della realtà materiale e/o immateriale, reso giuridico 

a motivo della sua “ingiustizia”. 

Risultati di apprendimento previsti 

 

Conoscenza della c.d. regoladi responsabilità, nel senso della 

transizione dal danno alla riparazione.  

Arrivare a scomporre la fattispecie “responsabilità civile” per 

individuare e classificare gli elementi che la compongono. 

Capacità di riflettere sotto quale aspetto e in quale misura 

una lettura in via rimediale della responsabilità civile può 

arrecare un effettivo guadagno sul terreno di una maggiore 

effettività della tutela. 



 

 

 

 

Capacità di comprendere, anche attraverso la voce dei giudici, 

le evoluzioni continue del sistema della responsabilità civile, e 

in particolare il passaggio da una responsabilità fondata sulla 

illiceità della condotta a una responsabilità fondata sulla 

illiceità della lesione, da una responsabilità fondata sulla colpa 

(responsabilità soggettiva) a una responsabilità fondata su 

criteri diversi dalla colpa (responsabilità oggettiva). 

Contenuti di insegnamento Il fatto illecito e il danno. Il rapporto di causalità. La 

graduazione nella colpa: la colpa e la colpa grave. Dalla colpa 

grave alla colpa professionale. Dai vecchi ai nuovi danni 

ingiusti. Il danno alla persona. La responsabilità oggettiva e i 

regimi speciali di responsabilità. La funzione della 

responsabilità e del risarcimento. 

  

Programma  

Testi di riferimento Giovanna Visintini, Cos’è la responsabilità civile, ESI,  2 ed., 

2014. 

Maria Elena Quadrato, La responsabilità civile dell’architetto, 

ESI, 2005. 

 

Metodi didattici Lezioni frontali e Seminari di approfondimento 

Metodi di valutazione(indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

 Prova orale e Discussione dei casi pratici 

Criteri di valutazione  Capacità di comprensionedel problema del danno risarcibile, 

dei criteri di imputazione dell’illecito, della causalità e della 

valutazione del danno,  

Altro   


