
Principali informazioni sull’insegnamento Anno Accademico 2019/2020 
Denominazione  Diritto Civile I Corso di studio  LMGI Laurea magistrale in Giurisprudenza d’Impresa Crediti formativi 5 Cfu  Denominazione inglese Civil Law I  Obbligo di frequenza NO Lingua di erogazione Italiano   Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail  Pierantonio LISI pierantonio.lisi@uniba.it     Dettaglio crediti formativi Ambito disciplinare SSD Crediti  privatistico IUS/01 5 cfu     Modalità di erogazione  Periodo di erogazione II semestre Anno di corso IV Modalità di erogazione Lezioni frontali Esercitazioni Seminari di approfondimento   Organizzazione della didattica   Ore totali 125 ore Ore di corso 30 ore di lezioni frontali 10 ore di seminari di approfondimento ed esercitazioni Ore di studio individuale 85 ore   Calendario  Inizio attività didattiche Inizio II semestre: 17 febbraio 2020 Fine attività didattiche Fine II semestre e sospensione attività didattiche annuali:  21 maggio 2020   Syllabus  Prerequisiti (propedeuticità) Istituzioni di diritto privato Risultati di apprendimento previsti  L’insegnamento mira a far acquisire agli studenti: - conoscenza approfondita e consapevole della disciplina della proprietà e dei beni; - capacità di rielaborazione dei principi e delle regole oggetto di studio e di applicazione delle conoscenze acquisite alle fattispecie concrete; - capacità di interpretazione e di lettura storico-sistematica delle norme del codice civile e della legislazione speciale in materia di beni; - capacità di cogliere i profili più rilevanti dell’evoluzione della materia; - capacità di esprimere le conoscenze acquisite con appropriato linguaggio giuridico e coerenza argomentativa.   Programma  Contenuti di insegnamento - Disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942. - La proprietà nella Costituzione: funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni. - La proprietà nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo: 



 

proprietà e diritti fondamentali. - Beni e patrimonio. Tecniche normative e linguaggio giuridico: soggetto giuridico e oggetto del diritto; vincoli di destinazione e numero chiuso dei diritti reali (destinazioni d’uso e destinazione di beni a uno scopo); patrimoni separati. - Beni immateriali, atipicità e diritti di esclusiva. - Beni comuni tra vecchi e nuovi paradigmi. Per i non frequentanti: - Usi civici, disciplina delle distanzi e rilevanza giuridica dei rifiuti. Per i frequentanti, - Il numero chiuso dei diritti reali; l’unità immobiliare e l’organizzazione nel condominio. Si precisa che i frequentanti possono optare per il programma dei non frequentanti.  Per i non frequentanti Antonio Iannarelli, Proprietà e beni – Saggi di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 3-93; 131-206; 245-333; 413-423 (con esclusione, quindi, dei capitoli 4, 8, 10 e 12,). Per i frequentanti - Antonio Iannarelli, Proprietà e beni – Saggi di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 3-93; 131-206; 245-333; 413-423; 447-538 (con esclusione dei capitoli 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 e 16); - Gli ulteriori materiali didattici distribuiti durante il corso.  Metodi didattici Metodologia didattica convenzionale (lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali) Metodi di valutazione (indicare almeno la tipologia scritto, orale, altro) Esame orale. 
Criteri di valutazione  1) Durante l’esame si mira ad accertare la conoscenza della disciplina della proprietà e della disciplina connessa a determinate categorie di beni; 2) La valutazione finale è formulata tenendo conto della conoscenza della disciplina della proprietà e dei beni, nonché della capacità di individuarne la funzione; 3) L’esame finale è orale: l’apprendimento sarà verificato attraverso quesiti vertenti sulle diverse parti del programma.  Assegnazione tesi di laurea Gli studenti interessati all’assegnazione della tesi di laurea in Diritto civile possono contattare il docente durante l’orario di ricevimento o scrivergli all’indirizzo di posta istituzionale. Ai sensi della regolamentazione approvata dai Consigli di Dipartimento e di Interclasse, la tesi deve essere richiesta almeno 6 mesi prima della sessione di laurea. 


