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Docente
Nome e cognome Irene CANFORA
Indirizzo mail irene.canfora@uniba.it
Telefono 080. 5717791
Sede Dipartimento di Giurisprudenza - Palazzo F. Cassano-Corso Italia, 23-Piano 1°
Sede virtuale Codice teams per il ricevimento: zh9s1pa
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità)

L’orario di ricevimento settimanale è indicato alla pagina web del docente:  
https://manageweb.ict.uniba.it/it/docenti/canfora-irene/attivita-

didattica/attivita-didattica
Sulla stessa pagina si trovano le indicazioni relative del ricevimento dei tutor.  

Gli studenti possono chiedere di svolgere il ricevimento su piattaforma TEAMS  

Syllabus
Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire competenze relative alla disciplina giuridica  

delle figure soggettive che operano nel settore agricolo e degli obblighi  cui  
sono tenuti in forza della legislazione vigente; la capacità di comprensione e  
soluzione delle questioni giuridiche relative all’inquadramento giuridico degli  
imprenditori, alla organizzazione del lavoro e agli obblighi degli imprenditori  
agricoli in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.

Prerequisiti Istituzioni di Diritto Privato
Contenuti di insegnamento 
(Programma)

Il  Corso  ha  ad  oggetto  lo  studio  della  disciplina  giuridica  delle  figure  
soggettive  che  operano  nel  settore  agricolo,  l’organizzazione  dell’azienda  
agricola e gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare.
1.  Le  attività agricole  e la  qualifica  dell’imprenditore  agricolo.  I  coltivatori  
diretti. L’imprenditore agricolo professionale. I giovani imprenditori. L’accesso  
ai finanziamenti. 
2.  Le  organizzazioni  di  produttori  agricoli  e  le  organizzazioni  
interprofessionali. I contratti di rete. 
3.  Obblighi  e  responsabilità  degli  imprenditori  in  materia  di  sicurezza  
alimentare
4. Obblighi degli imprenditori agricoli in materia di sicurezza sul lavoro 

Testi di riferimento Per la preparazione dell’esame, gli studenti frequentanti possono utilizzare i  
materiali  normativi  e  di  approfondimento,  messi  a  disposizione  sulla  
piattaforma e-learning UNIBA.
Per gli studenti non frequentanti: 
L. Costato, L. Russo, Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione Europea,  
Giuffrè Lefebvre, 2019 
Da studiare, nell’ordine degli argomenti sopra indicati (punti 1-3), le pagine:  
3- 81; 335- 424; 573-577;  305- 334. Per la parte relativa agli obblighi degli  
imprenditori in materia di sicurezza del lavoro, saranno forniti materiali sulla  
pagina e-learning dell’insegnamento, da scaricare e studiare per l’esame.       

Note ai testi di riferimento

Organizzazione della 

https://manageweb.ict.uniba.it/it/docenti/canfora-irene/attivita-didattica/attivita-didattica
https://manageweb.ict.uniba.it/it/docenti/canfora-irene/attivita-didattica/attivita-didattica


didattica 
Ore
Totali Didattica frontale Pratica  (laboratorio,  campo,  esercitazione, 

altro)
Studio individuale

150 48 102
CFU/ETCS
6

Metodi didattici
Metodologia  didattica  convenzionale.  Le  lezioni  teoriche  si  accompagnano  
all’analisi  di  casi  pratici,  con l’intervento di  esperti  e  discussione in aula di  
lavori di gruppo. 
Agli  studenti  frequentanti  sono  forniti  materiali  didattici  (testi  normativi,  
schede  di  approfondimento  e  slide),  da  utilizzare  per  la  preparazione  
dell’esame.

Risultati di apprendimento 
previsti
Conoscenza  e  capacità  di 
comprensione

Al termine del corso, lo studente avrà acquisito le conoscenze e la capacità di  
comprensione degli istituiti giuridici fondamentali del diritto agroalimentare.

Conoscenza  e  capacità  di 
comprensione applicate

Lo studente sarà in grado di  comprendere e applicare le fonti normative e  
giurisprudenziali relative ad imprenditori agricoli, alla qualifica dell’impresa,  
agli  obblighi  dell’imprenditore,  ai  profili  giuridici  dell’organizzazione  delle  
attività  dell’impresa  agricola,  nonché  di  risolvere  le  questioni  giuridiche  
correlate a tali aspetti. 

Competenze trasversali • Autonomia di giudizio
Lo studente, al termine del corso, acquisisce autonomia nella riflessione critica  
dei fenomeni relativi ai profili soggettivi e organizzativi dell’impresa agricola
• Abilità comunicative
Lo studente acquisisce capacità di  comunicare,  con proprietà di  linguaggio  
giuridico, le questioni giuridiche inerenti il diritto agroalimentare.
• Capacità di apprendere in modo autonomo
Lo  studente  avrà  acquisito  strumenti  conoscitivi  che  gli  permettono  di  
aggiornare  le  proprie  conoscenze  e  applicarle  a  contesti  giuridici  in  
mutamento.

Valutazione 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Esame orale 
Per gli studenti frequentanti si terrà conto nella valutazione della eventuale  
partecipazione ad  attività di lavoro di gruppo svolte in aula. 

Criteri di valutazione • Conoscenza e capacità di comprensione:
conoscenza delle fonti e della  disciplina giuridica del diritto agroalimentare
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Applicazione  delle  nozioni  acquisite  a  fattispecie  concrete  e  capacità  di 
proporre soluzioni coerenti a questioni giuridiche 
concrete.

• Autonomia di giudizio:
Capacità di rielaborazione dei principi e delle regole oggetto di studio, analisi  
della portata applicativa e formulazione di conclusioni critiche
• Abilità comunicative:
Esposizione chiara e coerente.



• Capacità di apprendere: 
Padronanza del metodo di analisi delle fonti in 
materia di diritto agroalimentare.

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

Esame orale 
L’esame  orale  ha  lo  scopo  di  verificare  l’apprendimento  dei  contenuti  
disciplinari del corso e di valutare se lo studente ha acquisito la capacità di  
interpretare criticamente i testi normativi e le decisioni giurisprudenziali e di  
applicare le disposizioni del diritto agroalimentare. 
Modalità di formulazione della valutazione finale: voto d’esame in trentesimi.

Altro 


