
                                     

 
Principali informazioni sull’insegnamento 
Denominazione 
dell’insegnamento  

Diritto Privato dei contratti 

Corso di studio Economia Aziendale – sede di Bari 
Anno di corso Terzo 
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):  6 
SSD IUS/01 
Lingua di erogazione Italiano 
Periodo di erogazione Secondo Semestre 
Obbligo di frequenza La frequenza non è obbligatoria ma consigliata 
  
Docente  
Nome e cognome Adelaide Quaranta 
Indirizzo mail adelaide.quaranta@uniba.it 
Telefono  
Sede Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 
Sede virtuale codice Teams 6hkjakf 
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Durante il II Semestre il ricevimento si svolgerà in presenza il mercoledì dalle 11.00 
alle 12.00 nonché, da remoto, previo appuntamento. 
Il Tutorato didattico si svolgerà il venerdì, alle 16,30: codice Teams dpehro6 

    
Syllabus  
Obiettivi formativi Il Corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari all’approfondimento 

degli istituti del Diritto privato riconducibili al tema del contratto, nonché alla 
consultazione e comprensione, in un’ottica attenta ai principi costituzionali ed al 
sistema italo-comunitario delle fonti, dei testi normativi e giurisprudenziali. 

Prerequisiti Esame di Diritto privato (IUS/01) 
Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

NOZIONI INTRODUTTIVE E PRINCIPI FONDAMENTALI: Realtà sociale e ordinamento 
giuridico; Fonti del diritto; Fatto ed effetto giuridico; Situazioni soggettive e 
rapporto giuridico; Dinamica delle situazioni soggettive; Metodo giuridico e 
interpretazione. 
AUTONOMIA NEGOZIALE E AUTONOMIA CONTRATTUALE: Elementi essenziali e 
requisiti del contratto; Rappresentanza; Formazione, esecuzione e patologie del 
contratto; Singoli contratti; Contrati con i consumatori. Pubblicità e trascrizione. 

Testi di riferimento CODICE CIVILE 
DE NOVA G., Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna, ultima edizione; 
oppure 
DI MAJO A., Codice civile, Giuffrè, Milano, ultima edizione; oppure 
PERLINGIERI G. – ANGELONE M., Codice civile, Esi, Napoli, ultima edizione. 
Manuale 
PERLINGIERI P., Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ultima edizione 

Note ai testi di riferimento  
  
Organizzazione della didattica   
Ore 
Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 
150 48  102 
CFU/ETCS 
6    
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Metodi didattici  
 Le lezioni frontali saranno affiancate da Seminari su tematiche specifiche nonché 

da una costante attività di tutorato didattico finalizzata a monitorare e verificare in 
itinere il livello di comprensione, da parte degli studenti frequentanti e non 
frequentanti, delle tematiche trattate 

  
Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di: 
approfondire le nozioni e i principi fondamentali di quella parte dell’ordinamento 
giuridico destinata a regolare i rapporti contrattuali 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

Consultare e comprendere testi contrattuali e regolamenti negoziali, alla luce delle 
fonti normative e giurisprudenziali 

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
Valutare i riflessi delle regole giuridiche in materia contrattuale sull’agire dei 
soggetti dell’ordinamento; 
 
• Abilità comunicative 
Acquisire un linguaggio tecnico-giuridico adeguato al fine di interagire 
professionalmente con gli operatori del diritto; 
 
• Capacità di apprendere in modo autonomo 
Sviluppare adeguate capacità di apprendimento che gli consentano di 
approfondire anche in modo autonomo le tematiche giuridiche emergenti nei 
contesti lavorativi in cui si troverà ad operare 

  
Valutazione   
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consiste in un colloquio orale, nel corso del quale lo studente deve 
dimostrare di aver approfondito le tematiche relative al Diritto privato dei 
contratti e di aver acquisito gli strumenti necessari alla consultazione e 
comprensione dei testi normativi e giurisprudenziali. 
Per gli studenti frequentanti sono possibili forme di monitoraggio e verifica 
intermedia della preparazione. 

Criteri di valutazione  
 

Ai fini della valutazione si terrà conto del: 
 
• Conoscenza e capacità di comprensione: 

- grado di approfondimento degli istituti dimostrato dallo studente  
 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
- capacità di consultazione e comprensione delle fonti normative 

 
• Autonomia di giudizio: 

- capacità di valutare i riflessi delle regole giuridiche in materia contrattuale 
sull’agire dei soggetti dell’ordinamento 
 

• Abilità comunicative: 
- proprietà di linguaggio acquisita dallo studente 

 



                                     

• Capacità di apprendere: 
- capacità di approfondire anche in modo autonomo le tematiche giuridiche 

affrontate 
Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

Ai fini dell’attribuzione del voto finale troveranno applicazione i seguenti criteri: 
-mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge alcuno dei risultati 
di apprendimento attesi; - voto da 18 a 21: livello sufficiente (il candidato dimostra 
di aver acquisito i seguenti risultati di apprendimento: conoscenza e comprensione 
degli istituti); voto da 22 a 24: livello pienamente sufficiente (il candidato dimostra 
di aver acquisito i seguenti risultati di apprendimento: conoscenza e comprensione 
degli istituti; capacità di consultazione e comprensione delle fonti normative); voto 
da 25/26: livello buono (il candidato dimostra di aver acquisito i seguenti risultati 
di apprendimento: approfondimento degli istituti; capacità di consultazione e 
comprensione delle fonti normative; proprietà di linguaggio); voto da 27 a 29: 
livello molto buono (il candidato dimostra di aver acquisito i seguenti risultati di 
apprendimento: approfondimento degli istituti; capacità di consultazione e 
comprensione delle fonti normative; proprietà di linguaggio; capacità di 
approfondire anche in modo autonomo le tematiche giuridiche); voto 30 e 30 e 
lode: livello eccellente (il candidato dimostra di aver acquisito pienamente tutti i 
risultati di apprendimento attesi) 

Altro   
  
 


