
Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Diritto e Tecnica della Contrattazione 
Corso di studio  Magistrale in CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE 
Crediti formativi 6 
Denominazione inglese Contract law and technique  
Obbligo di frequenza No, ma consigliato 
Lingua di erogazione italiano 
  
Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 
 Marco Tatarano marco.tatarano@uniba.it 
    
Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 
SSD Crediti 

 12 IUS/01 6 
    
Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione I semestre 
Anno di corso Terzo 
Modalità di erogazione Lezioni frontali - esercitazioni 
  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 42 
Ore di lezioni frontali 36 
Ore di esercitazioni e laboratori 6 
  
Calendario  
Inizio attività didattiche 7 dicembre 2020 
Fine attività didattiche 1° dicembre 2020 
  
Syllabus  
Prerequisiti 
Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) (si raccomanda che siano 
coerenti con i risultati di apprendimento 
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 
della SUA, compreso i risultati di 
apprendimento trasversali) 

Il corso, di taglio teorico-pratico, intende fornire agli studenti 
gli strumenti tecnico-giuridici necessari alla valutazione del 
materiale normativo, giurisprudenziale e dottrinale in materia 
contrattuale, nonché alla predisposizione di testi contrattuali. 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di:  
-Consultare e comprendere i contratti;  
-Conoscere le nozioni e i principi fondamentali di quella parte 
dell’ordinamento giuridico destinata a regolare i rapporti 
contrattuali; 
-Acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato al fine di 
interagire professionalmente con gli operatori del diritto;  

-Sviluppare adeguate capacità di apprendimento che gli 
consentano di approfondire in modo autonomo le tematiche 
giuridiche emergenti nei contesti lavorativi in cui si troverà ad 
operare 

mailto:marco.tatarano@uniba.it


Contenuti di insegnamento Il corso è articolato in due parti: una parte 
introduttiva, ricognitiva della disciplina sul contratto 
in generale, con particolare attenzione al 
procedimento di formazione, agli effetti ed alla 
patologia, ed una parte speciale nella quale verranno 
approfonditi i singoli contratti. 

 
  
Programma  
 
Testi di riferimento P. PERLINGIERI, Autonomia negoziale e autonomia 

contrattuale, Napoli, ultima edizione. 
  

Metodi didattici Lezioni con esercitazioni pratiche su veri contratti  
Metodi di valutazione (indicare almeno la 
tipologia scritto, orale, altro) 

L’esame consiste in un colloquio orale, nel corso del quale lo 
studente deve dimostrare di aver acquisito gli strumenti 
necessari alla conoscenza degli istituti fondamentali del diritto 
civil dei contratti ed alla consultazione e comprensione dei 
testi normativi e giurisprudenziali.  

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 
apprendimento atteso su indicato, 
descrivere cosa ci si aspetta lo studente 
conosca o sia in grado di fare e a quale 
livello al fine di dimostrare che un risultato 
di apprendimento è stato raggiunto e a 
quale livello) 

Ai fini della valutazione si terrà conto del grado di conoscenza 
degli istituti privatistici dimostrato dallo studente, nonché 
della proprietà di linguaggio e della capacità di consultazione e 
comprensione delle fonti normative.  
 

Altro   
 

 


