Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Anno Accademico 2018 – 2019
Diritto Privato in ambito sportivo
Scienze e Tecniche dello Sport
4 CFU
Private law in area of sport
NO
Italiano

Docente responsabile

Nome Cognome
Domenico Costantino

Dettaglio credi formativi

Ambito disciplinare
Disciplina fondamentale

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

primo semestre
2018 – 2019
Lezioni frontali

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

80 ore
40 ore di lezioni frontali
40

Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

ottobre 2018
gennaio 2019

Indirizzo Mail
domenico.costantino@uniba.it
SSD
IUS/01

Crediti
4 cfu

Syllabus
Prerequisiti
Buona conoscenza della lingua italiana e
possesso di un’adeguata capacità di
apprendimento e di ragionamento.
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino)



Il Corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari alla
conoscenza degli istituti fondamentali del Diritto privato ed
alla consultazione e comprensione, in un’ottica attenta ai
principi costituzionali ed al sistema italo-comunitario delle
fonti, dei testi normativi e giurisprudenziali. Al termine
dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: -Consultare e
comprendere testi normativi e giurisprudenziali; -Conoscere le
nozioni e i principi fondamentali di quella parte
dell’ordinamento giuridico destinata a regolare i rapporti tra i
privati. -Valutare i riflessi delle regole giuridiche in materia
privatistica sull’agire dei soggetti dell’ordinamento; -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
Contenuti di insegnamento

Modulo (4 cfu)
Fonti del diritto italiano e comunitario, il diritto privato nella
costituzione italiana. I soggetti, il contratto e le obbligazioni in
generale. L’ordinamento sportivo, le fonti, i soggetti e la
responsabilità civile nell’esercizio di attività sportive.

Programma
Testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione

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)
Altro

Materiale normativo e giurisprudenziale esaminato durante il
corso delle lezioni.
Durante il corso verrà illustrato dettagliatamente il
programma con l’ausilio di casi giurisprudenziali.
Esame orale. Durante il corso viene monitorata la frequenza. La
frequenza non è obbligatoria ma alla fine del corso vengono
stabiliti esoneri e dispense relativamente ad alcune parti del
programma.
I) Le modalità di esame saranno tali da permettere
l’accertamento della effettiva acquisizione da parte
dello studente delle conoscenze ed abilità descritte
nella sezione “Obiettivi formativi e risultati di
apprendimento attesi”.
II) Esame con voto.

E’ consigliabile richiedere la tesi un anno prima della laurea. Sono
necessari almeno 6 – 8 mesi di lavoro sulla tesi da concordare con
il docente.

