
Testi del Syllabus
Matricola:CIVITARESE MATTEUCCI STEFANO 002454Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00010L - DIRITTO AMMINISTRATIVO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo I: Fonti del Diritto amministrativo, nazionali e sovranazionali; cenni al Diritto
comunitario; amministrazione pubblica, politica e Diritto; organizzazione centrale e
periferica della p.a., organi ausiliari; rapporto di servizio con la p.a.; autonomie
territoriali: organizzazione e funzioni.
Modulo II: funzioni, regolazioni e prestazioni, attività amministrativa (principi,
discrezionalità, procedimento, atti, invalidità, responsabilità della p.a.) servizi
pubblici, contratti.
Modulo III: situazioni giuridiche soggettive; invalidità; sistema delle tutele
(giurisdizionale e altre forme).

Testi di riferimento D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino,
2010, pp. 451
(dispense e letture integrative sono indicate durante le lezioni e sul sito del docente)

Obiettivi formativi il corso ha lo scopo di fornire quelle conoscenze critiche che possano costituire un
bagaglio sufficiente per chi abbia altri interessi prevalenti ed allo stesso tempo una
introduzione a studi ulteriori e più approfonditi per chi voglia continuare a coltivare la
materia. Saranno in tale ottica affrontati gli argomenti delle fonti – sovranazionali e
non – del Diritto amministrativo, dell’organizzazione e della funzione della p.a. (con
attenzione alla dimensione tanto del governo centrale quanto di quello locale, non
senza tenere nella dovuta considerazione anche l’ordinamento comunitario), nelle
loro molteplici sfaccettature (organizzazioni pubbliche e potere di organizzare,
regolazioni, prestazioni, rapporto di servizio con la pubblica amministrazione,
controlli, situazioni giuridiche sogg., discrezionalità, procedimento ed atti
amministrativi).

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, seminari ed esercitazioni

Altre informazioni E-mail: s.civitarese@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: mercoledì, ore 12



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale
Per i frequentanti esame scritto (tests e/o brevi dissertazioni) e orale.

Programma esteso DIRITTO AMMINISTRATIVO
Docente: Civitarese Stefano
Corso di Laurea : SEGI, 9 CFU
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali
SSD IUS 10
Numero di telefono: 0854537620
E-mail: s.civitarese@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: mercoledì, ore 12
Semestre: I
Obiettivi:
il corso ha lo scopo di fornire quelle conoscenze critiche che possano costituire un
bagaglio sufficiente per chi abbia altri interessi prevalenti ed allo stesso tempo una
introduzione a studi ulteriori e più approfonditi per chi voglia continuare a coltivare la
materia. Saranno in tale ottica affrontati gli argomenti delle fonti – sovranazionali e
non – del Diritto amministrativo, dell’organizzazione e della funzione della p.a. (con
attenzione alla dimensione tanto del governo centrale quanto di quello locale, non
senza tenere nella dovuta considerazione anche l’ordinamento comunitario), nelle
loro molteplici sfaccettature (organizzazioni pubbliche e potere di organizzare,
regolazioni, prestazioni, rapporto di servizio con la pubblica amministrazione,
controlli, situazioni giuridiche sogg., discrezionalità, procedimento ed atti
amministrativi).
Programma del corso (articolato in moduli):
Modulo I: Fonti del Diritto amministrativo, nazionali e sovranazionali; cenni al Diritto
comunitario; amministrazione pubblica, politica e Diritto; organizzazione centrale e
periferica della p.a., organi ausiliari; rapporto di servizio con la p.a.; autonomie
territoriali: organizzazione e funzioni.
Modulo II: funzioni, regolazioni e prestazioni, attività amministrativa (principi,
discrezionalità, procedimento, atti, invalidità, responsabilità della p.a.) servizi
pubblici, contratti.
Modulo III: situazioni giuridiche soggettive; invalidità; sistema delle tutele
(giurisdizionale e altre forme).
Libri di testo consigliati:
D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino,
2010, pp. 451
(dispense e letture integrative sono indicate durante le lezioni e sul sito del docente)
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Esame orale
Per i frequentanti esame scritto (tests e/o brevi dissertazioni) e orale.



Testi del Syllabus
Matricola:DE BENEDICTIS Lucio Stenio 000415Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00011L - DIRITTO BANCARIO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/04Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Le fonti del diritto bancario
L'attività bancaria e l’attività delle banche
La vigilanza sull’attività della banche
La gestione delle crisi bancarie
L'assegno bancario
Gli assegni bancari speciali
L'assegno circolare
I titoli speciali dell'Istituto di emissione e dei banchi meridionali
Documenti di legittimazione e documenti probatori
Il deposito bancario
Le altre forme di raccolta bancaria
L'apertura di credito
L'anticipazione bancaria
Lo sconto bancario
Il conto corrente bancario
I crediti documentari
I depositi a custodia
Il servizio bancario delle cassette di sicurezza
Servizio incassi e istituti connessi
I finanziamenti bancari particolari
Il mutuo
Le garanzie bancarie
Le operazioni di credito fondiario ed edilizio
Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
Altre operazioni di credito particolari
Il leasing
Il factoring
I contratti dell'intermediazione finanziaria
L’attività finanziaria delle banche

Testi di riferimento - per SEGI:
 G. MOLLE – L. DESIDERIO, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione
finanziaria, VII ed., Giuffrè, Milano, 2005.
-per CLEF
A.URBANI (a cura di), L’attività delle banche, CEDAM, Padova, 2010
Per approfondimenti:
- F. GIORGIANNI -M.C. TARDIVO, Manuale di diritto bancario, Giuffrè, Milano,
2009.
- S. AMOROSINO-C. RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei mercati finanziari,
Giuffrè, Milano, 2008.



- R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010.
- A. ANTONUCCI, Diritto delle Banche, Giuffrè, MIlano, 2009.
Programma per i singoli corsi di laurea
 SEGI (5 CFU): capitoli I, II, da IX a XXIX; da pag.3 a pag.37 - da pag.91 a pag.291
(Manuale MOLLE-DESIDERIO);
 CLEF (9 CFU): capitoli da I a XLII; da pag.1 a pag.538 (L’attività delle banche, a
cura di A.URBANI);

Obiettivi formativi Il corso intende offrire agli studenti una visione aggiornata e organica della
disciplina del settore creditizio e del mercato mobiliare che ha conosciuto negli
ultimi anni notevoli mutamenti normativi. L’analisi della materia parte dalle fonti del
diritto bancario, si snoda attraverso la disciplina dell’ordinamento bancario e arriva a
esaminare i più importanti contratti bancari tipici e atipici, i titoli di credito,  la
normativa relativa a particolari operazioni di credito e i contratti dell’intermediazione
finanziaria. Per gli studenti del CLEF il corso avrà ad oggetto anche l’attività
finanziaria delle banche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni.

Altre informazioni Indirizzo e-mail: studio@lsdebenedictis.it
Giorno e orario di ricevimento: lunedì h.12-14

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Saranno svolte esercitazioni per valutare il grado di apprendimento degli studenti
che, a metà del corso, potranno sostenere una prova scritta sugli argomenti già
trattati.

Programma esteso DIRITTO BANCARIO
Docente: Prof. de Benedictis Lucio Stenio
Corso di Laurea: SEGI (5 CFU); CLEF  (9 CFU).
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze giuridiche
Numero di telefono: 085.27104
Indirizzo e-mail: studio@lsdebenedictis.it
Giorno e orario di ricevimento: lunedì h.12-14
Semestre: I
Obiettivi: Il corso intende offrire agli studenti una visione aggiornata e organica della
disciplina del settore creditizio e del mercato mobiliare che ha conosciuto negli
ultimi anni notevoli mutamenti normativi. L’analisi della materia parte dalle fonti del
diritto bancario, si snoda attraverso la disciplina dell’ordinamento bancario e arriva a
esaminare i più importanti contratti bancari tipici e atipici, i titoli di credito,  la
normativa relativa a particolari operazioni di credito e i contratti dell’intermediazione
finanziaria. Per gli studenti del CLEF il corso avrà ad oggetto anche l’attività
finanziaria delle banche.
Programma:
Le fonti del diritto bancario
L'attività bancaria e l’attività delle banche
La vigilanza sull’attività della banche
La gestione delle crisi bancarie
L'assegno bancario
Gli assegni bancari speciali
L'assegno circolare
I titoli speciali dell'Istituto di emissione e dei banchi meridionali
Documenti di legittimazione e documenti probatori
Il deposito bancario
Le altre forme di raccolta bancaria
L'apertura di credito
L'anticipazione bancaria
Lo sconto bancario
Il conto corrente bancario
I crediti documentari
I depositi a custodia



Il servizio bancario delle cassette di sicurezza
Servizio incassi e istituti connessi
I finanziamenti bancari particolari
Il mutuo
Le garanzie bancarie
Le operazioni di credito fondiario ed edilizio
Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
Altre operazioni di credito particolari
Il leasing
Il factoring
I contratti dell'intermediazione finanziaria
L’attività finanziaria delle banche
Libri di testo consigliati:
- per SEGI:
 G. MOLLE – L. DESIDERIO, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione
finanziaria, VII ed., Giuffrè, Milano, 2005.
-per CLEF
A.URBANI (a cura di), L’attività delle banche, CEDAM, Padova, 2010
Per approfondimenti:
- F. GIORGIANNI -M.C. TARDIVO, Manuale di diritto bancario, Giuffrè, Milano,
2009.
- S. AMOROSINO-C. RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei mercati finanziari,
Giuffrè, Milano, 2008.
- R. COSTI, Il mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2010.
- A. ANTONUCCI, Diritto delle Banche, Giuffrè, MIlano, 2009.
Programma per i singoli corsi di laurea
 SEGI (5 CFU): capitoli I, II, da IX a XXIX; da pag.3 a pag.37 - da pag.91 a pag.291
(Manuale MOLLE-DESIDERIO);
 CLEF (9 CFU): capitoli da I a XLII; da pag.1 a pag.538 (L’attività delle banche, a
cura di A.URBANI);
Modalità di verifica dell’apprendimento:
Saranno svolte esercitazioni per valutare il grado di apprendimento degli studenti
che, a metà del corso, potranno sostenere una prova scritta sugli argomenti già
trattati.



Testi del Syllabus
Matricola:BRIOLINI Federico 001854Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00012L - DIRITTO COMMERCIALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. La disciplina
della concorrenza. I consorzi tra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte b): Le società in generale. La società semplice. La società in nome collettivo.
La società in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le
partecipazioni rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli.
Il bilancio. Le modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della
società per azioni. La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità
limitata. Le società cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società
europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
Parte e): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Il mandato. Il contratto di agenzia.
La mediazione. I contratti bancari.

Testi di riferimento Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione
disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V; da VIII a XI;
Per le parti b), c), d), e): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII; da
XXVII a XXXIV.
MODULO DA 1CFU (PER IL PASSAGGIO AL NUOVO SEGI)
La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di distribuzione.
L’appalto. Il contratto di trasporto. Il mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione.
I contratti bancari.
Libri di testo consigliati:
G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima edizione disponibile,
Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.

Obiettivi formativi il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto commerciale,
avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario, ai titoli di
credito, alle procedure concorsuali ed ai contratti commerciali.



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: graziabuta@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento: giovedì 12.30-13.30; nei giorni di lezione, al termine
della stessa.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO COMMERCIALE
Docente: Prof. Grazia Monia Buta
Corso di Laurea: SEGI 9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/04
Numero di telefono: 085-4537616
E-mail: graziabuta@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento: giovedì 12.30-13.30; nei giorni di lezione, al termine
della stessa.
Semestre: II
Obiettivi: il corso si propone di impartire le nozioni fondamentali del Diritto
commerciale, avendo particolare riguardo al diritto dell’impresa, al diritto societario,
ai titoli di credito, alle procedure concorsuali ed ai contratti commerciali.
Programma del corso
Parte a): L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di
imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. La disciplina
della concorrenza. I consorzi tra imprenditori. Il Gruppo Europeo di Interesse
Economico. Le associazioni temporanee di imprese.
Parte b): Le società in generale. La società semplice. La società in nome collettivo.
La società in accomandita semplice. La società per azioni. Le azioni. Le
partecipazioni rilevanti. I gruppi di società. L’assemblea. Amministrazione. Controlli.
Il bilancio. Le modificazioni dello statuto. Le obbligazioni. Lo scioglimento della
società per azioni. La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità
limitata. Le società cooperative. Trasformazione. Fusione e scissione. Le società
europee.
Parte c): I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno
circolare.
Parte d): La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
Parte e): La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di
distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. Il mandato. Il contratto di agenzia.
La mediazione. I contratti bancari.
Libri di testo consigliati:
Per la parte a): G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa,
ultima edizione
disponibile, Utet, Torino, Introduzione e Capitoli da I a V; da VIII a XI;
Per le parti b), c), d), e): G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale,
ultima edizione disponibile, Utet, Torino, Capitoli da X a XXVI; da XL a XLVIII; da
XXVII a XXXIV.
MODULO DA 1CFU (PER IL PASSAGGIO AL NUOVO SEGI)
La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di distribuzione.
L’appalto. Il contratto di trasporto. Il mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione.
I contratti bancari.
Libri di testo consigliati:
G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto commerciale, ultima edizione disponibile,
Utet, Torino, Capitoli da XXVII a XXXIV.





Testi del Syllabus
Matricola:BILANCIA FRANCESCO 002448Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00013L - DIRITTO COSTITUZIONALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/08Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso di Diritto costituzionale, unico, si compone di due parti:

a) una parte generale di Diritto costituzionale
b) una parte speciale sulla Giustizia costituzionale

PARTE GENERALE:
1. Il concetto di costituzione
2. Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale
dei principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
3. La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
4.  L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria. Il problema della costituzione europea. I
diritti fondamentali e la Corte europea dei diritti dell’uomo.
5. Le fonti del diritto italiano.
6. Il corpo elettorale e gli istituti della partecipazione politica.
7. Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
8. Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
9. L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura.
10. Le Regioni.
11. I diritti costituzionali.

PARTE SPECIALE:
La seconda parte del corso sarà dedicata allo studio della Giustizia costituzionale. I
sistemi di giustizia costituzionale; le fonti di disciplina della giustizia costituzionale
nell’ordinamento italiano; il giudizio di costituzionalità delle leggi; i conflitti di
attribuzione; il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo; il giudizio sulle
accuse nei confronti del Presidente della Repubblica; la Corte costituzionale nel
sistema dei poteri; le prospettive della giustizia costituzionale in un sistema
multilivello.



Testi di riferimento Libri di testo consigliati:

1. F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011,
nonché
2. G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012.
Si consiglia, altresì, la lettura di due dei saggi pubblicati nel volume Aa.Vv.,
"Democrazia. Una grande sfida fra passato e futuro", Carocci, Roma, 2013, in corso
di pubblicazione.

E’ indispensabile, infine, la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali
leggi del diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico o
tramite la sitografia indicata alla fine del libro di testo.

Obiettivi formativi Obiettivi:

 Il corso, che avrà essenzialmente carattere istituzionale, ha per oggetto
l'ordinamento costituzionale italiano, la sua storia, la sua struttura, le sue forme
attuali, le sue istituzioni, la sua evoluzione, con particolare attenzione agli sviluppi
dell'ordinamento europeo e del sistema politico interno ed internazionale, e con un
continuo riferimento alla realtà storica, politica ed istituzionale del momento
presente. In particolare ci si propone di studiare gli elementi ed i luoghi del diritto
costituzionale con l'attenzione sempre rivolta alle importanti trasformazioni in corso
nell'ordinamento giuridico italiano. La parte speciale del corso avrà ad oggetto la
Giustizia costituzionale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità di svolgimento della prova d’esame:
L'esame di profitto in forma orale potrà essere preceduto da prove di ammissione
(tipo esoneri) consistenti in test, o colloqui, cui verranno ammessi soltanto gli
studenti che abbiano frequentato le lezioni e i seminari.

Programma esteso Programma del corso:

Il corso di Diritto costituzionale, unico, si compone di due parti:

a) una parte generale di Diritto costituzionale
b) una parte speciale sulla Giustizia costituzionale

PARTE GENERALE:
1. Il concetto di costituzione
2. Forme di stato e forme di governo: evoluzione storica dei modelli e realtà attuale
dei principali ordinamenti costituzionali contemporanei.
3. La Costituzione della Repubblica italiana: storia, struttura, contenuti.
4.  L'Italia e l'Unione europea: i riflessi sull'ordinamento costituzionale italiano
dell'integrazione europea e comunitaria. Il problema della costituzione europea. I
diritti fondamentali e la Corte europea dei diritti dell’uomo.
5. Le fonti del diritto italiano.
6. Il corpo elettorale e gli istituti della partecipazione politica.
7. Gli organi costituzionali: il Parlamento (struttura e funzioni); il Presidente della
Repubblica; il Governo, la Corte costituzionale.
8. Il ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento italiano: le attribuzioni della
Corte costituzionale.
9. L'ordinamento giudiziario nella Costituzione: natura, struttura e funzioni



del Consiglio Superiore della Magistratura.
10. Le Regioni.
11. I diritti costituzionali.

PARTE SPECIALE:
La seconda parte del corso sarà dedicata allo studio della Giustizia costituzionale. I
sistemi di giustizia costituzionale; le fonti di disciplina della giustizia costituzionale
nell’ordinamento italiano; il giudizio di costituzionalità delle leggi; i conflitti di
attribuzione; il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo; il giudizio sulle
accuse nei confronti del Presidente della Repubblica; la Corte costituzionale nel
sistema dei poteri; le prospettive della giustizia costituzionale in un sistema
multilivello.

Libri di testo consigliati:

1. F. Bilancia, Corso di Diritto costituzionale, 2a ediz., CEDAM, Padova, 2011,
nonché
2. G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012.

E’ indispensabile la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi
del diritto pubblico italiano, consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico o
tramite la sitografia indicata alla fine del libro di testo.



Testi del Syllabus
Matricola:CAMPAILLA MASSIMO 002452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00015L - DIRITTO DEI TRASPORTI

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Modulo comune da 4 CFU
Testo: S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei
trasporti, Padova, 2009;
L’impresa di navigazione (Cap. III)
Il contratto di trasporto in generale (Cap. VIII);
Trasporto Internazionale di cose su strada (Cap. X);
Il trasporto marittimo di persone (Cap. XI);
Il contratto di trasporto marittimo di cose (Cap. XII);
Trasporto aereo (Cap. XIII);
Trasporto Multimodale (Cap. XIV)
Documentazione del trasporto merci (XV);
Gli ausiliari del trasporto (CAP. XVIII);
Gli Incoterms (Cap. XXIX)
Testo: S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei
trasporti, Bologna 2011;
Il regime giuridico del porti e delle operazioni portuali (Cap. VII);
Modulo aggiuntivo da 2 cfu per il SEGI
Testo: S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei
trasporti, Bologna 2011;
Il regime di accesso all’autotrasporto delle merci (Cap. IV);
Il sostegno finanziario pubblico ai servizi di trasporto (Cap. VI)
La disciplina dei servizi aereoportuali (Cap. VIII)

Testi di riferimento S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei
trasporti, Padova, 2009;
S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei trasporti,
Bologna 2011;

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: massimo.campailla@studiozunarelli.com



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO DEI TRASPORTI
Docente: Prof. Campailla Massimo
SSD: IUS/06
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Giuridiche e sociali
Semestre: II
E-mail: massimo.campailla@studiozunarelli.com
Programma del corso:
Modulo comune da 4 CFU
Testo: S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei
trasporti, Padova, 2009;
L’impresa di navigazione (Cap. III)
Il contratto di trasporto in generale (Cap. VIII);
Trasporto Internazionale di cose su strada (Cap. X);
Il trasporto marittimo di persone (Cap. XI);
Il contratto di trasporto marittimo di cose (Cap. XII);
Trasporto aereo (Cap. XIII);
Trasporto Multimodale (Cap. XIV)
Documentazione del trasporto merci (XV);
Gli ausiliari del trasporto (CAP. XVIII);
Gli Incoterms (Cap. XXIX)
Testo: S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei
trasporti, Bologna 2011;
Il regime giuridico del porti e delle operazioni portuali (Cap. VII);
Modulo aggiuntivo da 2 cfu per il SEGI
Testo: S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei
trasporti, Bologna 2011;
Il regime di accesso all’autotrasporto delle merci (Cap. IV);
Il sostegno finanziario pubblico ai servizi di trasporto (Cap. VI)
La disciplina dei servizi aereoportuali (Cap. VIII)
Libri di testo consigliati:
S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei
trasporti, Padova, 2009;
S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico dei trasporti,
Bologna 2011;
Modalità di svolgimento dell'esame: prova orale



Testi del Syllabus
Matricola:PUOTI Paola 001452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00020L - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

IUS/14Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Programma valido per il SEGI (6 CFU)
- Le Comunità Europee: origini e sviluppo.
- L'Unione Europea: origini e sviluppo.
- I princìpi ispiratori dei Trattati istitutivi.
- La struttura convenzione attuale dell'UE.
- L'allargamento dell'UE.
- La struttura istituzionale dell'UE..
- Le fonti.
- I princìpi del Diritto dell'UE.
- Gli atti ed i loro effetti.
- Segue: gli effetti diretti delle direttive.
- L'adattamento del Diritto interno al Diritto dell’UE.
- La violazione del Diritto dell’UE: i ricorsi davanti alla Corte di Giustizia.
- Il rinvio pregiudiziale.
- Le politiche materiali dell’Unione.

Testi di riferimento V. Guizzi, Manuale di diritto e politica dell’Unione europea, IV Ed., 2015, Editoriale
Scientifica, Napoli
oppure
- G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII Ed., 2012, Padova, CEDAM
oppure
- U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, III Ed., 2013, Bari, Cacucci
Editore
codice:
- B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base del Diritto
istituzionale e materiale dell’Unione europea.

Prerequisiti Diritto pubblico per gli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea di I livello.
Diritto costituzionale per gli studenti SEGI.

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari di approfondimento della giurisprudenza della Corte di
giustizia e dei giudici nazionali. Test di autovalutazione in aula per verificare
apprendimento nel corso delle lezioni.



Altre informazioni E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì 13-14
Nel semestre d'insegnamento la docente riceve sempre dopo le lezioni.

Test parziali di verifica:
È prevista una verifica parziale per facilitare la preparazione dell'esame finale,
riservata ai frequentanti.
Tesi di laurea: è richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Test parziali di verifica: è prevista la possibilità di una eventuale verifica parziale per
facilitare la preparazione dell'esame finale, riservata ai frequentanti.

Programma esteso Insegnamento: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
SSD: JUS 14
Cognome e Nome: PUOTI PAOLA
Corso di Laurea (con i relativi CFU): SEGI (6 CFU); CLEA (6 CFU).
Dipartimento di afferenza: DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085 4537615
E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì ore 13-14
Semestre: I (PRIMO)
Obiettivi (max 10 righe):
Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base del diritto
istituzionale e del diritto materiale dell’Unione europea.

Programma del corso (articolato in moduli):

Programma del corso SEGI (6CFU)

Programma frequentanti e non frequentanti:
- A scelta tra:
• V. Guizzi, Manuale di diritto e politica dell’Unione europea, IV Ed., 2015, Editoriale
Scientifica, Napoli: Parte prima – Capitoli I, II,  III, VII;
• U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, III Ed., 2013, Bari, Cacucci
Editore: libro intero;
• G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII Ed., 2012,  Padova, CEDAM:
Introduzione, Parte prima (tutta);
• Materiali per i frequentanti distribuiti in aula dal docente.

Programma del corso CLEA (6CFU)

Programma frequentanti e non frequentanti:
- A scelta tra:
• U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, III Ed., 2013, Bari, Cacucci
Editore: libro intero;
• G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII Ed., 2012,  Padova, CEDAM:
Introduzione, Parte prima (Capitoli I e II), Parte seconda (Capitolo IV);
• V. Guizzi, Manuale di diritto e politica dell’Unione europea, IV Ed., 2015, Editoriale
Scientifica, Napoli: Parte prima – Capitoli I, II (escluse le pagine 232-280), III, VI,
VII;
• Materiali per i frequentanti distribuiti in aula dal docente.

Tutti i candidati devono conoscere e saper commentare i Trattati istitutivi
dell’Unione europea (TUE, TFUE) richiamati dai testi di riferimento.

Libri di testo consigliati:
- V. Guizzi, Manuale di diritto e politica dell’Unione europea, IV Ed., 2015, Editoriale
Scientifica, Napoli
- G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, VII Ed., 2012, Padova, CEDAM
oppure
- U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, III Ed., 2013, Bari, Cacucci
Editore
- B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino



Modalità di verifica dell’apprendimento:

ESAME ORALE
ESONERO A FINE CORSO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI FREQUENTANTI



Testi del Syllabus
Matricola:PUOTI Paola 001452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00023LB - DIRITTO INTERNAZIONALE B

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso avrà ad oggetto i seguenti contenuti:
Definizioni e funzione del diritto internazionale
Soggettività internazionale
Formazione delle norme internazionali
Diritto internazionale generale: consuetudine: elementi costitutivi
Segue: principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
Segue: inesistenza di altre norme generali non scritte: il valore degli accordi di
codificazione e dell'equità
La codificazione del diritto internazionale
Le Dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale ONU
Diritto internazionale pattizio: l'accordo internazionale
Procedimenti di formazione
Competenza a stipulare
Inefficacia dell'accordo per i terzi
Incompatibilità tra norme convenzionali
Riserve nei trattati
Interpretazione dei trattati
Successione degli Stati nei trattati
Cause di invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati
Fonti previste da accordi: le Organizzazioni internazionali
Gli atti delle OI
I rapporti tra le fonti del diritto internazionale
La gerarchia delle fonti internazionali
L'adattamento dell'ordinamento statale al diritto internazionale
L'adattamento al diritto consuetudinario
L'adattamento al diritto convenzionale
L'adattamento al diritto dell'Unione europea
L'adattamento e le competenze delle Regioni
L'accertamento giudiziario delle norme internazionali
Definizione di controversia internazionale
L'arbitrato
La Corte internazionale di giustizia
I tribunali internazionali
I mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie

Testi di riferimento Corso SEGI (6+3CFU=9 CFU)
Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II - Prassi, 2008,



CEDAM, Padova
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II – Prassi, II Ed., 2012, CEDAM,
Padova.

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Altri corsiLibri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di mettere in grado gli studenti di conoscere e acquisire le
nozioni fondamentali dell’ordinamento giuridico internazionale, fornendo al tempo
stesso gli strumenti utili ad acquisire la corretta metodologia di studio della materia.

Prerequisiti Propedeuticità di Dirittto Costituzionale per gli studenti del corso SEGI
Propedeuticità di Diritto pubblico per gli altri corsi di laurea.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni in aula con trust di autovalutazione e seminari di
approfondimento.

Altre informazioni Insegnamento: DIRITTO INTERNAZIONALE
SSD: JUS 13
Cognome e Nome: PUOTI PAOLA
Corso di Laurea (con i relativi CFU): SEGI (9: 6+3) CFU); CLEAI (6 CFU); LINGUE
LM/38 (6 CFU).
Dipartimento di afferenza: DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085 4537615
E-mail: paolapuoti@tiscali.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: giovedì ore 13-14
Semestre: I (primo)
Tutti i candidati devono conoscere e saper commentare, in quanto richiamate dai
testi di riferimento, le disposizioni  dei seguenti accordi internazionali: Carta ONU;
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia; Convenzione di Vienna del 1969 sul
diritto dei trattati; Trattato UE; Trattato FUE.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
ESAME ORALE
ESONERO A FINE CORSO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI FREQUENTANTI
NB: I frequentanti che seguiranno i seminari in aula avranno riduzioni di programma
da definire.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale. Esoneri riservati ai frequentanti.

Programma esteso Programma del corso SEGI (MODULO DA 9 CFU):

Programma frequentanti e non frequentanti:
 - B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli: libro intero.
 - C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II - Prassi, 2008, CEDAM,
Padova: si richiede lo studio dei seguenti numeri di casi:
3; 5; 6; 12; 13; 14; 22; 23; 28; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 62 63; 64;
67; 76; 77; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 111; 112; 114; 115; 116; 127; 131;
133; 134; 136; 142; 143; 145; 146; 148; 149; 150; 153; 154; 155; 157; 159; 160;
161; 162; 164; 168; 169; 175; 176; 177; 185; 189; 190; 192; 195; 201; 202; 203;
204; 205; 206; 222; 223; 226; 227; 229; 232; 233; 243; 244; 266; 277; 278; 279;
280; 281; 282; 287; 288; 291; 295, 296; 297; 298; 301; 303; 305; 306; 309; 310;
311; 312.



 - C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II – Prassi, II Ed., 2012, CEDAM,
Padova: si richiede lo studio dei seguenti numeri di casi:
7; 8; 9; 11; 12; 18; 19; 23; 24; 25; 27; 43; 45; 46; 47; 49; 50; 63; 67; 69; 73; 77; 82;
87; 88; 93; 98; 99; 100; 101; 102.

Tutti i candidati devono conoscere e saper commentare, in quanto richiamate dai
testi di riferimento, le disposizioni  dei seguenti accordi internazionali: Carta ONU;
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia; Convenzione di Vienna del 1969 sul
diritto dei trattati; Trattato UE; Trattato FUE.

NB: I frequentanti che seguiranno i seminari in aula avranno riduzioni di programma
da definire.

Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II - Prassi, 2008, CEDAM, Padova
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II – Prassi, II Ed., 2012, CEDAM,
Padova.

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Programma del corso CLEAI (MODULO DA 6 CFU):

Programma frequentanti e non frequentanti:
- B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli: capitoli I, II, III, V.

Tutti i candidati devono conoscere e saper commentare, in quanto richiamate dai
testi di riferimento, le disposizioni  dei seguenti accordi internazionali: Carta ONU;
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia; Convenzione di Vienna del 1969 sul
diritto dei trattati; Trattato UE; Trattato FUE.

NB: I frequentanti che seguiranno i seminari in aula avranno riduzioni di programma
da definire.

Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Programma del corso LINGUE LM/38 (MODULO DA 6 CFU):

Programma frequentanti e non frequentanti:
- B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2014, Editoriale Scientifica, Napoli:
capitoli I, II, III, V.

Tutti i candidati devono conoscere e saper commentare, in quanto richiamate dai
testi di riferimento, le disposizioni  dei seguenti accordi internazionali: Carta ONU;
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia;



Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati; Trattato UE; Trattato FUE.

NB: I frequentanti che seguiranno i seminari in aula avranno riduzioni di programma
da definire.

Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino



Testi del Syllabus
Matricola:PUOTI Paola 001452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00023LC - DIRITTO INTERNAZIONALE C

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

IUS/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti La violazione delle norme internazionali
Il fatto illecito: elementi costitutivi
Elemento soggettivo
Elemento oggettivo
Elementi controversi:colpa e danno
Le conseguenze dell'illecito
L'autotutela
La riparazione
La responsabilità per fatti leciti
Il sistema di sicurezza collettiva ONU
Sistemi regionali di sicurezza collettiva

Testi di riferimento Per il corso SEGI:Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II - Prassi, 2008, CEDAM, Padova
 C. Focarelli, Lezioni di Diritto Internazionale, vol. II – Prassi, II Ed., 2012, CEDAM,
Padova.

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Per gli altri corsi:Libri di testo consigliati:
 B. Conforti, Diritto Internazionale, X Ed., 2015 (ristampa con aggiornamenti),
Editoriale Scientifica, Napoli

 Inoltre, i seguenti testi per la consultazione dei trattati internazionali:
R. Luzzatto, F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, VI Ed. 2013,
Giappichelli, Torino
B. Nascimbene, Unione europea – Trattati, II Ed., 2013, Giappichelli, Torino

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di mettere gli studenti in grado di comprendere le dinamiche
della violazione delle norme internazionali.



Prerequisiti Propedeuticità per il corso SEGI:
Diritto costituzionale
Propedeuticità per gli altri corsi:
Diritto pubblico

Metodi didattici Lezioni frontali. Esercitazioni in aula con test di autovalutazione. Seminari di
approfondimento.

Altre informazioni Si rinvia al corso da 6 CFU.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Si rinvia al corso da 6 CFU.

Programma esteso Si rinvia al programma SEGI da 6 CFU.



Testi del Syllabus
Matricola:QUARTA Pier Michele 000392Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00024L - DIRITTO PENALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Parte I - Studio dei principi costituzionali e generali in materia penale: riserva di
legge, irretroattività, determinatezza e tassatività, colpevolezza, materialità e
offensività.
Parte II - Definizione e struttura del reato. Tipologie di illecito. Esame degli elementi
costitutivi del reato: fatto tipico (condotta attiva ed omissiva, evento, rapporto di
causalità); antigiuridicità (singole cause di giustificazione); colpevolezza
(imputabilità, dolo, colpa, preterintenzione, ignoranza della legge penale). Forme di
manifestazione del reato: circostanze, tentativo, unità e pluralità di reato, concorso
di persone nel reato.
Parte III - Punibilità e sistema sanzionatorio. Pene e misure di sicurezza. Funzione
e commisurazione della pena. Cause di esclusione e di estinzione della punibilità.

Testi di riferimento per la Parte I del programma:
AA.VV., Introduzione al sistema penale, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione,
limitatamente ai Capitoli 1° - 2° - 3° - 4° - 5° e 7° della Parte Quarta.
per la Parte II del programma, a scelta degli studenti:
MARINUCCI e DOLCINI, Diritto penale, Giuffré editore, Milano, ult. edizione, con
esclusione dei Capitoli I e II;
oppure:
CADOPPI e VENEZIANI, Elementi di diritto penale, parte generale, CEDAM,
Padova, 2010, con esclusione della Parte Prima (I principi costituzionali).

Obiettivi formativi Il corso si propone di illustrare gli argomenti di parte generale del diritto penale
sostanziale, in modo tale da consentire l’acquisizione delle nozioni e degli strumenti
necessari alla conoscenza ed alla comprensione dei molteplici aspetti problematici
del sistema penale, sia sul piano teorico, che su quello pratico-applicativo delle
disposizioni incriminatici in relazione alle garanzie di natura costituzionale, agli
elementi costitutivi del reato, ai criteri di imputazione oggettivi e soggettivi
dell’illecito penale, alle forme di manifestazione e di responsabilità, alle tipologie ed
alle modalità di applicazione delle sanzioni.

Prerequisiti aver sostenuto gli esami di Diritto privato e di Diritto Costituzionale.



Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: micquattro@virgilio.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: appena dopo le lezioni oppure previo invio di
mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale, con prenotazione telematica.

Programma esteso DIRITTO PENALE
Docente: QUARTA Pier Michele
Corso di Laurea : SEGI (Servizi giuridici per l’impresa) – cfu 9
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali.
Numero di telefono: 085 60663
E-mail: micquattro@virgilio.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: appena dopo le lezioni oppure previo invio di
mail.
Semestre: secondo
Obiettivi: Il corso si propone di illustrare gli argomenti di parte generale del diritto
penale sostanziale, in modo tale da consentire l’acquisizione delle nozioni e degli
strumenti  necessari alla conoscenza ed alla comprensione dei molteplici aspetti
problematici del sistema penale, sia sul piano teorico, che su quello pratico-
applicativo delle disposizioni incriminatici in relazione alle garanzie di natura
costituzionale, agli elementi costitutivi del reato, ai criteri di imputazione oggettivi e
soggettivi dell’illecito penale, alle forme di manifestazione e di responsabilità, alle
tipologie ed alle modalità di applicazione delle sanzioni.
Programma del corso
Parte I - Studio dei principi costituzionali e generali in materia penale: riserva di
legge, irretroattività, determinatezza e tassatività, colpevolezza, materialità e
offensività.
Parte II - Definizione e struttura del reato. Tipologie di illecito. Esame degli elementi
costitutivi del reato: fatto tipico (condotta attiva ed omissiva, evento, rapporto di
causalità); antigiuridicità (singole cause di giustificazione); colpevolezza
(imputabilità, dolo, colpa, preterintenzione, ignoranza della legge penale). Forme di
manifestazione del reato: circostanze, tentativo, unità e pluralità di reato, concorso
di persone nel reato.
Parte III - Punibilità e sistema sanzionatorio. Pene e misure di sicurezza. Funzione
e commisurazione della pena. Cause di esclusione e di estinzione della punibilità.
Libri di testo consigliati:
per la Parte I del programma:
AA.VV., Introduzione al sistema penale, Giappichelli editore, Torino, ult. edizione,
limitatamente ai Capitoli 1° - 2° - 3° - 4° - 5° e 7° della Parte Quarta.
per la Parte II del programma, a scelta degli studenti:
MARINUCCI e DOLCINI, Diritto penale, Giuffré editore, Milano, ult. edizione, con
esclusione dei Capitoli I e II;
oppure:
CADOPPI e VENEZIANI, Elementi di diritto penale, parte generale, CEDAM,
Padova, 2010, con esclusione della Parte Prima (I principi costituzionali).
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale, con prenotazione telematica.
Propedeudicità: aver sostenuto gli esami di Diritto privato e di Diritto Costituzionale.



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBINI Marialuisa 001883Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00025L - DIRITTO PRIVATO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. La famiglia. In merito ai singoli contratti, l’esame si
soffermerà sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto,
del mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione. Le parti riguardanti i titoli di credito, l’impresa e le società, il
fallimento e le altre procedure concorsuali, il rapporto di lavoro potranno essere
studiate nei principi generali.

Testi di riferimento Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.

Obiettivi formativi il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato dell’intero sistema del
diritto privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti
dell’ordinamento privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed
all’analisi del significato delle disposizioni normative che li disciplinano.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni, seminari



Altre informazioni E-mail: marialuisa.gambini@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Sono previste verifiche parziali (riservate ai soli frequentanti) ed una prova finale
orale

Programma esteso DIRITTO PRIVATO
Docente: Prof. Marialuisa Gambini
Corso di Laurea: SeGI (9 CFU)
Dipartimento di afferenza: scienze giuridiche e sociali
Numero di telefono: 085-4537508
E-mail: marialuisa.gambini@unich.it
Semestre: I
Obiettivi: il corso intende fornire un quadro completo ed aggiornato dell’intero
sistema del diritto privato. In tale prospettiva, vengono esaminati i principali istituti
dell’ordinamento privatistico, con particolare attenzione alla funzione degli stessi ed
all’analisi del significato delle disposizioni normative che li disciplinano.
Programma del corso
Il programma del corso verterà principalmente sui seguenti istituti: la norma e
l’ordinamento giuridico. Le fonti del diritto (interno, comunitario e internazionale) e
l’interpretazione della norma. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto
giuridico. I fatti giuridici. I soggetti. I diritti della personalità. I beni e i diritti reali. Il
possesso. Le successioni e le liberalità tra vivi. Struttura e vicende delle
obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni: le fonti non
contrattuali. In particolare. Gli atti illeciti. Il contratto in generale. La tutela dei diritti.
La pubblicità e la trascrizione. La famiglia. In merito ai singoli contratti, l’esame si
soffermerà sulle principali figure della compravendita, della locazione, dell’appalto,
del mandato, del deposito, del mutuo, della fideiussione, del factoring, del leasing e
della transazione. Le parti riguardanti i titoli di credito, l’impresa e le società, il
fallimento e le altre procedure concorsuali, il rapporto di lavoro potranno essere
studiate nei principi generali.
Libri di testo consigliati
Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione di uno dei seguenti testi:
• P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Esi, Napoli, ult. ed.
• A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed.
Il possesso di un codice civile aggiornato costituisce ausilio indispensabile per la
conoscenza della materia.
Si consigliano le edizioni a cura di
- P. Perlingieri - B. Troisi, Esi, Napoli, ult. ed.
- A. Di Majo, Giuffré, Milano, ult. ed.
- G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ult. ed.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: sono previste verifiche parziali
(riservate ai soli frequentanti) e una prova finale orale.



Testi del Syllabus
Matricola:SCARCHILLO Gianluca 004626Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00026L - DIRITTO PRIVATO COMPARATO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I modulo (1CFU):
La comparazione giuridica: evoluzione, oggetto, finalità, classificazione dei sistemi
giuridici.
II modulo (3 CFU):
La tradizione giuridica occidentale nei principali ordinamenti di civil law e di common
law: l’evoluzione storica, le fonti del diritto, la formazione del giurista, le professioni
legali, cenni ad alcuni istituti caratteristici.
III modulo (2 CFU):
Il modulo avrà ad oggetto lo studio del Regolamento CE nello Statuto di Società per
azioni europea (SE - Societas Europea) nel quadro dell’evoluzione del modello di
società per azioni negli ordinamenti europei contemporanei.

Testi di riferimento V. VARANO – V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, Volume I. Testo e
materiali per un confronto civil law common law, Giappichelli, Torino, ultima
edizione, capitoli I, II, III.
AA.VV., La Società Europea, Fonti comunitarie e modelli nazionali, a cura di D.
Corapi e F. Pernazza, Giappichelli, Torino, 2011, Titolo I e II.

Obiettivi formativi Il corso si propone:
a) di introdurre allo studio del Diritto comparato attraverso la conoscenza della
storia e degli obiettivi della comparazione, nonché dei metodi e delle classificazioni
generalmente utilizzati dalla stessa;
b) di individuare gli aspetti che caratterizzano i principali sistemi giuridici occidentali
di civil law e di common law mediante l’esame dell’evoluzione storica e dell’attuale
configurazione delle fonti del diritto, della formazione del giurista, delle professioni
legali e di alcuni istituti caratteristici;
c) di approfondire l’evoluzione del modello di società per azioni nel diritto societario
europeo.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: gianluca.scarchillo@virgilio.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: prima e dopo la lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Docente: Prof. Scarchillo Gianluca
Corso di Laurea : SEGI (6 CFU)
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche
SSD: IUS/02

Numero di telefono: 085.4537611 – 347.4486052
E-mail: gianluca.scarchillo@virgilio.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: prima e dopo la lezione
Semestre: II
Obiettivi:
Il corso si propone:
a) di introdurre allo studio del Diritto comparato attraverso la conoscenza della
storia e degli obiettivi della comparazione, nonché dei metodi e delle classificazioni
generalmente utilizzati dalla stessa;
b) di individuare gli aspetti che caratterizzano i principali sistemi giuridici occidentali
di civil law e di common law mediante l’esame dell’evoluzione storica e dell’attuale
configurazione delle fonti del diritto, della formazione del giurista, delle professioni
legali e di alcuni istituti caratteristici;
c) di approfondire l’evoluzione del modello di società per azioni nel diritto societario
europeo.
Programma del corso (articolato in moduli):
I modulo (1CFU):
La comparazione giuridica: evoluzione, oggetto, finalità, classificazione dei sistemi
giuridici.
II modulo (3 CFU):
La tradizione giuridica occidentale nei principali ordinamenti di civil law e di common
law: l’evoluzione storica, le fonti del diritto, la formazione del giurista, le professioni
legali, cenni ad alcuni istituti caratteristici.
III modulo (2 CFU):
Il modulo avrà ad oggetto lo studio del Regolamento CE nello Statuto di Società per
azioni europea (SE - Societas Europea) nel quadro dell’evoluzione del modello di
società per azioni negli ordinamenti europei contemporanei.
Libri di testo consigliati:
V. VARANO – V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, Volume I. Testo e
materiali per un confronto civil law common law, Giappichelli, Torino, ultima
edizione, capitoli I, II, III.
AA.VV., La Società Europea, Fonti comunitarie e modelli nazionali, a cura di D.
Corapi e F. Pernazza, Giappichelli, Torino, 2011, Titolo I e II.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Orale



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINO Roberto 001895Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00027L - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Giudizio e processo. Fonti. Giurisdizione. Limiti della giurisdizione civile.
Competenza. Poteri e responsabilità del giudice. La ricusazione. Gli ausiliari del
giudice. Le parti. Azione. Pubblico ministero. Parti e difensori. Pluralità di parti. Gli
atti processuali. Processo e procedimento. Atti processuali. Termini. Nullità degli
atti. Il processo ordinario di cognizione. Introduzione della causa. Trattazione della
causa. Istruzione probatoria. Decisione della causa. Vicende anomale del processo.
Impugnazioni in generale. I singoli mezzi di impugnazione. Processi speciali a rito
differenziato. Esecuzione forzata. Separazione e divorzio. Procedimento
ingiunzionale e convalida di sfratto. Procedimenti camerali. Processi cautelari.
Processo sommario di cognizione

Testi di riferimento N. Picardi, Manuale del processo civile, Giuffrè, 2010;

oppure:

G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci ed., Bari, 2010, voll. I, II,
III;

Obiettivi formativi Il corso ha per obiettivo di fornire le cognizioni istituzionali di diritto processuale
civile.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: martino@lum.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale. E' inoltre possibile sostenere verifiche intermedie (esoneri) riservate
agli studenti frequentanti, i quali potranno svolgere l’esame su un programma
concordato con il docente che verterà essenzialmente sui contenuti del corso
secondo le indicazioni fornite dallo stesso docente.



Programma esteso DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Docente: Prof. Roberto Martino
Corso di Laurea: SEGI   9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/15
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche
Numero di telefono: 0871564403
E-mail: martino@lum.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire
Semestre:I

Obiettivi del corso: Il corso ha per obiettivo di fornire le cognizioni istituzionali di
diritto processuale civile.

Programma del corso: Giudizio e processo. Fonti. Giurisdizione. Limiti della
giurisdizione civile. Competenza. Poteri e responsabilità del giudice. La ricusazione.
Gli ausiliari del giudice. Le parti. Azione. Pubblico ministero. Parti e difensori.
Pluralità di parti. Gli atti processuali. Processo e procedimento. Atti processuali.
Termini. Nullità degli atti. Il processo ordinario di cognizione. Introduzione della
causa. Trattazione della causa. Istruzione probatoria. Decisione della causa.
Vicende anomale del processo. Impugnazioni in generale. I singoli mezzi di
impugnazione. Processi speciali a rito differenziato. Esecuzione forzata.
Separazione e divorzio. Procedimento ingiunzionale e convalida di sfratto.
Procedimenti camerali. Processi cautelari. Processo sommario di cognizione.

Testi consigliati N. Picardi, Manuale del processo civile, Giuffrè, 2010;
oppure:
G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci ed., Bari, 2010, voll. I, II,
III;

Modalità di verifica dell’apprendimento: è possibile sostenere verifiche intermedie
(esoneri) riservate agli studenti frequentanti, i quali potranno svolgere l’esame su un
programma concordato con il docente che verterà essenzialmente sui contenuti del
corso secondo le indicazioni fornite dallo stesso docente.



Testi del Syllabus
Matricola:BILANCIA FRANCESCO 002448Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000907L - DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/09Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte generale:
Diritto ed Economia; il concetto di “costituzione economica”; il diritto dell’economia e
la c.d. “costituzione europea”; impresa e concorrenza; i fondamenti della “corporate
governance”; la responsabilità “amministrativa” delle imprese; crisi dell’impresa e
amministrazione straordinaria delle grandi imprese; il c.d. “market abuse”; la
disciplina della concorrenza: le istituzioni e le fattispecie rilevanti; la regolazione dei
mercati finanziari; i beni pubblici; le reti; i servizi di pubblica utilità ed i servizi
pubblici locali; reti e servizi: comunicazioni elettroniche, energia, trasporti, acqua e
servizio postale; opere e lavori pubblici; appalti e concessioni: “legge obiettivo” e
“project financing”; la politica fiscale, le istituzioni e le politiche di spesa pubblica; le
politiche di bilancio e l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali; la moneta e la
politica monetaria

Parte speciale:
L’Unione Economica e Monetaria ed il sistema Euro; la riforma dei bilanci pubblici;
asimmetrie territoriali nella trasmissione della politica monetaria, sbilanci
commerciali e finanziari; il sistema Target 2 di governo dei flussi finanziari nel
sistema Euro; le riforme costituzionali nazionali e le politiche pubbliche di
distribuzione della ricchezza; l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
e la c.d. spending review; il ruolo macroeconomico della disciplina del diritto del
lavoro e delle politiche di protezione sociale.

Testi di riferimento 1. E. Cardi, Mercati e Istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell’economia, III ed.,
Giappichelli, Torino, 2014;
nonché
2. F. Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti
sociali tra mercato unico e Unione monetaria, articolo in PDF, 2014;
nonché,
3. F. Bilancia, Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia
locale?, articolo in PDF, 2014.
NB. I testi di cui ai punti 2 e 3 saranno messi a disposizione degli studenti
direttamente dal docente.



Obiettivi formativi La dimensione europea: l’Unione Economica e Monetaria
L’analisi strutturale della disciplina giuridica del sistema Euro mette in evidenza le
principali cause dei riflessi asimmetrici nella trasmissione della politica monetaria
lungo i confini statali, anche a causa della permanenza nella responsabilità degli
Stati membri della gestione del proprio debito pubblico e delle conseguenti politiche
di aggiustamento fiscale. Gli effetti di queste politiche sembrano condurre ad un
aggravamento degli squilibri commerciali e finanziari tra gli Stati aderenti all’Euro,
tanto da consolidare processi di scostamento sistemico da un possibile percorso di
riequilibrio tra Paesi in surplus e Paesi in deficit. In questo quadro problematico il
Corso di Diritto pubblico dell’economia esplora gli effetti giuridici dei riflessi
macroeconomici delle scelte di politica economica degli Stati, con attenzione rivolta
anche alla garanzia delle prestazioni sociali assunte quali parametro
macroeconomico, nonché delle scelte di politica monetaria della BCE.
La dimensione statale: la riforma costituzionale dei bilanci pubblici.
A partire dalla crisi finanziaria degli anni 2007-2008, il salvataggio del sistema
bancario privato attraverso ingenti risorse di finanza pubblica ha condotto diversi
Stati europei sull’orlo di gravissime crisi finanziarie e di bilancio, con seri problemi di
sostenibilità del proprio assetto dei titoli del debito pubblico. Parallelamente
all’entrata in vigore del c.d. Fiscal compact in seno all’Unione Economica e
Monetaria alcuni Stati europei hanno modificato la propria Costituzione al fine di
intervenire sul proprio sistema di gestione delle finanze e della spesa pubblica. La
Costituzione italiana è stata modificata nel 2012, introducendo il principio del
pareggio strutturale di bilancio come regola generale per tutte le pubbliche
amministrazioni e le autonomie regionali e locali. Ciò ha portato ad una significativa
rilevanza della dimensione macroeconomica nei processi di valutazione delle
politiche pubbliche, in conseguenza del fatto che le categorie della scienza
economica hanno oramai pervaso il contenuto delle stesse disposizioni
costituzionali, conducendo già alla elaborazione di ambiziosi specifici programmi di
spending review, a partire dagli inizi del 2012.
Le Regioni comprese le province autonome, le province, le città metropolitane ed i
comuni affrontano ora significativi problemi di gestione dei propri bilanci, e le
manovre di aggiustamento fiscale stanno conducendo a gravi riduzioni della
autonomia finanziaria di tali enti, addirittura a livello costituzionale, con forti
implicazioni sulla loro effettiva capacità di gestione delle politiche di governo
dell’economia nel proprio ambito territoriale di riferimento.
La seconda parte del Corso di Diritto pubblico dell’economia sarà pertanto
caratterizzata da un’opzione metodologica fortemente orientata alla considerazione
degli esiti macroeconomici dell’introduzione delle relative categorie quale contenuto
delle nuove disposizioni costituzionali.

Prerequisiti E' necessario aver superato l'esame di Diritto costituzionale o di Diritto pubblico,
ove presenti nel piano di studio.

Metodi didattici Lezioni frontali, analisi di casi, seminari partecipati.

Altre informazioni E-mail: francescobilancia@tin.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: nei giorni di lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame in forma orale. A seconda del numero e del livello di partecipazione degli
studenti potranno essere previsti esoneri o esami parziali.

Programma esteso Programma del corso:
a) una Parte generale;
b) una Parte speciale dedicata alla crisi del Sistema Euro ed alle conseguenti
riforme costituzionali;
Parte generale:
Diritto ed Economia; il concetto di “costituzione economica”; il diritto dell’economia e
la c.d. “costituzione europea”; impresa e concorrenza; i fondamenti della “corporate
governance”; la responsabilità “amministrativa”



delle imprese; crisi dell’impresa e amministrazione straordinaria delle grandi
imprese; il c.d. “market abuse”; la disciplina della concorrenza: le istituzioni e le
fattispecie rilevanti; la regolazione dei mercati finanziari; i beni pubblici; le reti; i
servizi di pubblica utilità ed i servizi pubblici locali; reti e servizi: comunicazioni
elettroniche, energia, trasporti, acqua e servizio postale; opere e lavori pubblici;
appalti e concessioni: “legge obiettivo” e “project financing”; la politica fiscale, le
istituzioni e le politiche di spesa pubblica; le politiche di bilancio e l’autonomia
finanziaria di Regioni ed enti locali; la moneta e la politica monetaria

Parte speciale:
L’Unione Economica e Monetaria ed il sistema Euro; la riforma dei bilanci pubblici;
asimmetrie territoriali nella trasmissione della politica monetaria, sbilanci
commerciali e finanziari; il sistema Target 2 di governo dei flussi finanziari nel
sistema Euro; le riforme costituzionali nazionali e le politiche pubbliche di
distribuzione della ricchezza; l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
e la c.d. spending review; il ruolo macroeconomico della disciplina del diritto del
lavoro e delle politiche di protezione sociale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PLINIO Giampiero 000246Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00031L - DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/09Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti - le origini e i caratteri storici dell’ordinamento regionale e locale
- Regioni ed autonomie locali nella Costituzione del 1948 e a seguito della riforma
costituzionale del 2001
- i soggetti e i territori (regioni a statuto speciale e ordinario; tipologie di enti locali e
variazioni territoriali)
- la potestà legislativa regionale
- l’autonomia statutaria e regolamentare regionale e locale
- gli organi e la forma di governo regionale e locale
- gli istituti di partecipazione
- l’assetto delle competenze amministrative regionali e locali
- le forme associative tra enti locali
- l’organizzazione amministrativa e il personale
- i controlli
- l’autonomia finanziaria
- le forme di raccordo tra Enti locali, regioni e Stato.

Testi di riferimento BARTOLE S., BIN R., FALCON G., TOSI R., Diritto regionale, il Mulino,  II. ed.,
2005, da pag. 1 a pag. 248;
VANDELLI L., Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, III. ed., 2011, da pag. 1 a
pag. 261.
Ulteriori documenti e materiali di approfondimento ed aggiornamento saranno
indicati durante lo
svolgimento del corso.

Obiettivi formativi Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire una adeguata conoscenza del ruolo e della
collocazione istituzionale delle regioni e degli enti locali nel più complessivo
ordinamento amministrativo e di dotare gli studenti delle chiavi di lettura per
comprendere le trasformazioni avvenute negli ultimi anni, anche e soprattutto per
effetto della riforma costituzionale, attraverso una approfondita analisi del quadro
normativo attuale e dei processi di riforma in itinere, quali, in particolare, l’attuazione
del federalismo fiscale e l’approvazione della nuova Carta delle autonomie locali.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: claudia.tubertini@unibo.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
Docente: Prof.ssa Claudia Tubertini
Corso di Laurea: SEGI  9CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/09
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche
E-mail: claudia.tubertini@unibo.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: da definire
Semestre: II

Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire una adeguata conoscenza del ruolo e della
collocazione istituzionale delle regioni e degli enti locali nel più complessivo
ordinamento amministrativo e di dotare gli studenti delle chiavi di lettura per
comprendere le trasformazioni avvenute negli ultimi anni, anche e soprattutto per
effetto della riforma costituzionale, attraverso una approfondita analisi del quadro
normativo attuale e dei processi di riforma in itinere, quali, in particolare, l’attuazione
del federalismo fiscale e l’approvazione della nuova Carta delle autonomie locali.

Programma del corso:
- le origini e i caratteri storici dell’ordinamento regionale e locale
- Regioni ed autonomie locali nella Costituzione del 1948 e a seguito della riforma
costituzionale del 2001
- i soggetti e i territori (regioni a statuto speciale e ordinario; tipologie di enti locali e
variazioni territoriali)
- la potestà legislativa regionale
- l’autonomia statutaria e regolamentare regionale e locale
- gli organi e la forma di governo regionale e locale
- gli istituti di partecipazione
- l’assetto delle competenze amministrative regionali e locali
- le forme associative tra enti locali
- l’organizzazione amministrativa e il personale
- i controlli
- l’autonomia finanziaria
- le forme di raccordo tra Enti locali, regioni e Stato.

Libri di testo consigliati:
BARTOLE S., BIN R., FALCON G., TOSI R., Diritto regionale, il Mulino,  II. ed.,
2005, da pag. 1 a pag. 248;
VANDELLI L., Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, III. ed., 2011, da pag. 1 a
pag. 261.
Ulteriori documenti e materiali di approfondimento ed aggiornamento saranno
indicati durante lo
svolgimento del corso.

Modalità di verifica dell’apprendimento: L’esame avverrà in forma orale.



Testi del Syllabus
Matricola:GUARRIELLO Faustina 001345Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00032L - DIRITTO SINDACALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

6CFU:

IUS/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti I) Introduzione al diritto sindacale. La libertà sindacale nella Costituzione, nello
Statuto dei lavoratori e nel sistema giuridico complessivo. Il sindacato: fenomeno
storico e regolamentazione giuridica.
II) La rappresentatività sindacale e la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro. I diritti sindacali e la repressione
della condotta antisindacale.
III) Il contratto collettivo. L’art. 39 della Costituzione e la sua mancata attuazione.
Inderogabilità ed efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune. Le
funzioni del contratto collettivo.
IV) L’evoluzione storica della contrattazione collettiva in Italia. Il Protocollo del 23
luglio 1993. L’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 ed i successivi sviluppi. I
rapporti tra contratti collettivi. La contrattazione collettiva e la legge. La
contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Sindacati e sistema politico. La
concertazione.
V) L’autotutela degli interessi collettivi ed il diritto di sciopero. La libertà di sciopero.
La titolarità del diritto di sciopero. I limiti al diritto di sciopero. Le altre forme di lotta
sindacale e la serrata.
VI) Lo sciopero ed i servizi pubblici essenziali. La legge 12 giugno 1990 n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83. Le regole per l’esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Gli accordi sulle prestazioni indispensabili
e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero. La Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e le
sue attribuzioni. Le misure sanzionatorie in caso di violazione delle regole. La
precettazione: aspetti sostanziali e procedurali.

Testi di riferimento GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, (ULTIMA EDIZIONE).
Per sostenere l’esame da 6 CFU è necessario studiare integralmente l’ultima
edizione del libro di testo (attualmente quella del 2010, salvo edizioni successive).
Per sostenere l’esame di diritto delle relazioni industriali da 4 CFU è necessario
studiare tutto il libro testo (GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, ultima
edizione), con esclusione dei capitoli XI, XII, XIII, XIV.

Obiettivi formativi L’insegnamento offre una solida preparazione di base in ordine alle problematiche
tradizionali ed attuali del diritto sindacale, tanto nel settore pubblico, quanto in
quello privato.
Obiettivi qualificanti del corso sono quelli di far acquisire allo studente la capacità:
di interpretare ed applicare le discipline di fonte legale e negoziale in



materia,
di muoversi con competenza su tutte le principali tematiche oggetto del corso.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni e.mail: rossellasciotti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento: giovedì ore 12.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso DIRITTO SINDACALE (DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)
Docente: Prof.ssa Rossella Sciotti
Corso di Laurea: SEGI (6 CFU)/ CLEA/M (6 CFU)
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali
Numero di telefono: 085.4537019
e.mail: rossellasciotti@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento: giovedì ore 12.00
Semestre: I (PRIMO)
Obiettivi: L’insegnamento offre una solida preparazione di base in ordine alle
problematiche tradizionali ed attuali del diritto sindacale, tanto nel settore pubblico,
quanto in quello privato.
Obiettivi qualificanti del corso sono quelli di far acquisire allo studente la capacità:
di interpretare ed applicare le discipline di fonte legale e negoziale in materia,
di muoversi con competenza su tutte le principali tematiche oggetto del corso.
Programma del corso:
I) Introduzione al diritto sindacale. La libertà sindacale nella Costituzione, nello
Statuto dei lavoratori e nel sistema giuridico complessivo. Il sindacato: fenomeno
storico e regolamentazione giuridica.
II) La rappresentatività sindacale e la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro. I diritti sindacali e la repressione
della condotta antisindacale.
III) Il contratto collettivo. L’art. 39 della Costituzione e la sua mancata attuazione.
Inderogabilità ed efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune. Le
funzioni del contratto collettivo.
IV) L’evoluzione storica della contrattazione collettiva in Italia. Il Protocollo del 23
luglio 1993. L’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 ed i successivi sviluppi. I
rapporti tra contratti collettivi. La contrattazione collettiva e la legge. La
contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Sindacati e sistema politico. La
concertazione.
V) L’autotutela degli interessi collettivi ed il diritto di sciopero. La libertà di sciopero.
La titolarità del diritto di sciopero. I limiti al diritto di sciopero. Le altre forme di lotta
sindacale e la serrata.
VI) Lo sciopero ed i servizi pubblici essenziali. La legge 12 giugno 1990 n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83. Le regole per l’esercizio del diritto
di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Gli accordi sulle prestazioni indispensabili
e sulle altre misure da garantire in occasione di sciopero. La Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e le
sue attribuzioni. Le misure sanzionatorie in caso di violazione delle regole. La
precettazione: aspetti sostanziali e procedurali.
Libri di Testo Consigliati:
GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, (ULTIMA EDIZIONE).
Per sostenere l’esame da 6 CFU è necessario studiare integralmente l’ultima
edizione del libro di testo (attualmente quella del 2010, salvo edizioni successive).



Per sostenere l’esame di diritto delle relazioni industriali da 4 CFU è necessario
studiare tutto il libro testo (GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, ultima
edizione), con esclusione dei capitoli XI, XII, XIII, XIV.
Modalità di verifica dell’apprendimento: prova orale



Testi del Syllabus
Matricola:DEL FEDERICO Lorenzo 001877Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00033L - DIRITTO TRIBUTARIO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

IUS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
1) Gli istituti
2) Le fonti
3) Interpretazione e integrazione
4) I principi costituzionali
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione

IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi, le rendite finanziarie)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, profili transnazionali)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi locali e regionali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare
degli enti locali,  IMU)

Testi di riferimento Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.

Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
repe r i t e  ne l  s i t o  de l  M in i s te ro  de l l ’Economia  e  de l l e  F inanze
(http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp).
- ESERCIZI, CASI E MATERIALI per lo studio del DIRITTO TRIBUTARIO



a cura di Lorenzo del Federico, Giappichelli, in corso di pubblicazione.

Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco, Il Mulino, Bologna, 2011.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla parte
generale della materia e sulla fiscalità delle imprese. La prima parte riguarda i
fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione del diritto
tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione tributaria,
dei controlli e degli accertamenti, la riscossione dei tributi, cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

Prerequisiti E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

Metodi didattici Lezioni e seminari

Altre informazioni Ricevimento studenti
Docente: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali.
Altri collaboratori di cattedra: ogni mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.

Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari, di svolgere la lettura integrativa consigliata,
nonchè di inserire tra i corsi a scelta dello studente almeno uno dei seguenti
insegnamenti: Diritto Amministrativo; Scienze delle Finanze; Diritto dell’Unione
europea. E’ inoltre necessaria una buona preparazione di base in Economia
aziendale ed in Diritto commerciale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
CHRISTIAN CALIFANO
SEGI (9 CFU)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085-4537621
E-mail: c.califano@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30
presso il Dipartimento.
Semestre: I (PRIMO)
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla
parte generale della materia e sulla fiscalità delle imprese. La prima parte riguarda i
fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione del diritto
tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione tributaria,
dei controlli e degli accertamenti, la riscossione dei tributi, cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

PROGRAMMA

IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
1) Gli istituti



2) Le fonti
3) Interpretazione e integrazione
4) I principi costituzionali
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione

IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi, le rendite finanziarie)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, profili transnazionali)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi locali e regionali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare
degli enti locali,  IMU

Testi consigliati
Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
- ESERCIZI, CASI E MATERIALI per lo studio del DIRITTO TRIBUTARIO
a cura di Lorenzo del Federico, Giappichelli, in corso di pubblicazione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
repe r i t e  ne l  s i t o  de l  M in i s te ro  de l l ’Economia  e  de l l e  F inanze
(http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp).

Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco, Il Mulino, Bologna, 2011.

Modalità e svolgimento degli esami.
Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto.
E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

Ricevimento studenti
Docente: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali.
Altri collaboratori di cattedra: ogni mercoldì dalle ore 14,30 alle 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.

Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari, di svolgere la lettura integrativa consigliata,
nonchè di inserire tra i corsi (ache a scelta dello studente) almeno uno dei seguenti
insegnamenti: Diritto Amministrativo; Scienze delle Finanze; Diritto dell’Unione
europea. E’ inoltre necessaria una buona preparazione di base in Economia
aziendale ed in Diritto commerciale.



Testi del Syllabus
Matricola:DEL FEDERICO Lorenzo 001877Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00033L - DIRITTO TRIBUTARIO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

IUS/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
1) Gli istituti
2) Le fonti
3) Interpretazione e integrazione
4) I principi costituzionali
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione

IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi, le rendite finanziarie)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, profili transnazionali)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi locali e regionali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare
degli enti locali,  IMU)

Testi di riferimento Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.

Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
repe r i t e  ne l  s i t o  de l  M in i s te ro  de l l ’Economia  e  de l l e  F inanze
(http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp).
- ESERCIZI, CASI E MATERIALI per lo studio del DIRITTO TRIBUTARIO



a cura di Lorenzo del Federico, Giappichelli, in corso di pubblicazione.

Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco, Il Mulino, Bologna, 2011.

Obiettivi formativi Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla parte
generale della materia e sulla fiscalità delle imprese. La prima parte riguarda i
fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione del diritto
tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione tributaria,
dei controlli e degli accertamenti, la riscossione dei tributi, cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

Prerequisiti E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

Metodi didattici Lezioni e seminari

Altre informazioni Ricevimento studenti
Docente: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali.
Altri collaboratori di cattedra: ogni mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.

Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari, di svolgere la lettura integrativa consigliata,
nonchè di inserire tra i corsi a scelta dello studente almeno uno dei seguenti
insegnamenti: Diritto Amministrativo; Scienze delle Finanze; Diritto dell’Unione
europea. E’ inoltre necessaria una buona preparazione di base in Economia
aziendale ed in Diritto commerciale.
Seminari
I seminari organizzati dalla cattedra di diritto tributario, che si svolgeranno nel corso
del I° semestre, saranno validi anche per l’acquisizione dei crediti formativi quali
tirocini, stages ed altre attività formative a scelta dello studente (lettera F).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto.

Programma esteso DIRITTO TRIBUTARIO
CHRISTIAN CALIFANO
SEGI (9 CFU)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
Numero di telefono: 085-4537621
E-mail: c.califano@libero.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30
presso il Dipartimento.
Semestre: I (PRIMO)
Obiettivi: Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione approfondita sulla
parte generale della materia e sulla fiscalità delle imprese. La prima parte riguarda i
fondamenti costituzionali della finanza pubblica, le fonti e l’interpretazione del diritto
tributario, il tema dei soggetti attivi e passivi, il sistema della dichiarazione tributaria,
dei controlli e degli accertamenti, la riscossione dei tributi, cenni alle restanti
procedure tributarie ed alla tutela del contribuente; la seconda parte del programma
è dedicata al diritto tributario dell’impresa e delle società e tratta dei principali tributi
diretti ed indiretti.

PROGRAMMA

IL DIRITTO TRIBUTARIO GENERALE
1) Gli istituti



2) Le fonti
3) Interpretazione e integrazione
4) I principi costituzionali
5) L’obbligazione tributaria
6) I soggetti passivi
7) La dichiarazione
8) L’istruttoria
9) L’avviso di accertamento (disciplina generale e tipologia)
10) L’elusione
11) La riscossione

IL DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
12) L’imposta sul reddito delle persone fisiche (presupposto, soggetti passivi,
imponibile ed imposta)
13) I singoli redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi)
14) L’imposta sul reddito delle società (soggetti passivi, reddito d’impresa, la
tassazione dei gruppi, le rendite finanziarie)
15) L’imposta regionale sulle attività produttive
16) L’imposta sul valore aggiunto (struttura, regole impositive, adempimenti,
territorialità, importazioni, profili transnazionali)
17) L’imposta di registro (natura, presupposto, registrazione, soggetti passivi,
alternatività IVA/registro)
18) I tributi locali e regionali (evoluzione della finanza locale, potestà regolamentare
degli enti locali,  IMU

Testi consigliati
Limitatamente alle parti indicate nel programma, si consiglia:
- F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Voll. I e II, UTET Torino, ultima edizione.
- ESERCIZI, CASI E MATERIALI per lo studio del DIRITTO TRIBUTARIO
a cura di Lorenzo del Federico, Giappichelli, in corso di pubblicazione.
Tutta la normativa, la giurisprudenza e la prassi amministrativa possono essere
repe r i t e  ne l  s i t o  de l  M in i s te ro  de l l ’Economia  e  de l l e  F inanze
(http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp).

Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura integrativa
di:
- F. Gallo, Le ragioni del Fisco, Il Mulino, Bologna, 2011.

Modalità e svolgimento degli esami.
Lo svolgimento dell’esame avverrà nella tradizionale forma orale, ma sarà
preceduto da un test scritto; saranno ammessi all’esame orale solo coloro che
avranno mostrato un’adeguata preparazione nel test scritto.
E’ vivamente consigliato sostenere l’esame di Diritto tributario dopo aver svolto
quello di Diritto Privato e di Diritto Pubblico.

Ricevimento studenti
Docente: ogni giovedì dalle ore 12,30 alle 14,30 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali.
Altri collaboratori di cattedra: ogni mercoldì dalle ore 14,30 alle 16,30 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.

Tesi
Agli studenti interessati all’assegnazione delle tesi si consiglia vivamente di
frequentare le lezioni ed i seminari, di svolgere la lettura integrativa consigliata,
nonchè di inserire tra i corsi (ache a scelta dello studente) almeno uno dei seguenti
insegnamenti: Diritto Amministrativo; Scienze delle Finanze; Diritto dell’Unione
europea. E’ inoltre necessaria una buona preparazione di base in Economia
aziendale ed in Diritto commerciale.



Testi del Syllabus
Matricola:BERARDI LAURA 003459Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti  L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale

Testi di riferimento AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Obiettivi formativi Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle aziende. Nella
prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti dell’attività
economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo studio della
dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del mutevole
configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle decisioni
che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo studio
dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e rappresentazione
dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di capitale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: l.berardi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: mercoledì ore 16.00 - 18.00



Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale

Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Berardi Laura
Corso di Laurea: SEGI (9CFU); CLEII (9CFU)
SSD: (SECS P/07)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
Numero di telefono: 085.45083202
E-mail: l.berardi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: mercoledì ore 16.00 - 18.00
Semestre: II
Obiettivi: Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle
aziende. Nella prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti
dell’attività economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo
studio della dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del
mutevole configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle
decisioni che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo
studio dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e
rappresentazione dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di
capitale.
Programma del corso
 L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale
Libri di testo consigliati:
AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Libri di testo consigliati:
AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale



Testi del Syllabus
Matricola:BERARDI LAURA 003459Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00040L - ECONOMIA AZIENDALE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti  L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale

Testi di riferimento AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Obiettivi formativi Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle aziende. Nella
prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti dell’attività
economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo studio della
dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del mutevole
configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle decisioni
che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo studio
dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e rappresentazione
dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di capitale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni



Altre informazioni E-mail: l.berardi@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: mercoledì ore 11.00 - 13.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale

Programma esteso ECONOMIA AZIENDALE

Docente: Berardi Laura

Corso di Laurea: SEGI (9CFU); CLEII (9CFU); CLEC N-Z (9CFU); LM38 - LINGUE
STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (9 CFU)

SSD: (SECS P/07)

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia

Numero di telefono: 085 4537929

E-mail: l.berardi@unich.it

Giorni ed orari di ricevimento studenti: mercoledì ore 11.00 - 13.00

Semestre: II

Obiettivi: Il Corso propone lo studio della complessa e dinamica realtà delle
aziende. Nella prima parte del Corso, dopo aver identificato i soggetti protagonisti
dell’attività economica ed illustrato l’articolazione di detta attività, si propone lo
studio della dinamica delle aziende, della loro interazione con l’ambiente, del
mutevole configurarsi delle variabili che ne compongono la struttura nonché delle
decisioni che ne condizionano il relativo sviluppo. La seconda parte è dedicata allo
studio dell’economicità della gestione e alle modalità di misurazione e
rappresentazione dell’equilibrio aziendale attraverso le strutture di reddito e di
capitale.

Programma del corso
 L’attività economica e i suoi attori
 Le aziende: definizioni e classificazioni
 Le combinazioni economiche delle aziende
 Gli assetti istituzionali
 La struttura dell’azienda, l’ambiente economico, il sistema competitivo
 Le principali decisioni che concorrono a definire la struttura delle aziende
 La teoria dell’equilibrio aziendale
 L’economicità
 La creazione del valore
 Le strutture di reddito e di capitale

Libri di testo consigliati:
AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il
Mulino, Bologna. Capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

CAVALIERI, E. (2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale. Contributo
alla rivisitazione della teoria, Giappichelli, Torino
Altri materiali di studio indicati a lezione

Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame consiste in una o più prove scritte preliminari ed un colloquio finale



Testi del Syllabus
Matricola:SARRA Alessandro 003353Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000177L - ECONOMIA POLITICA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il funzionamento del sistema economico: individui imprese e mercati
L'intervento pubblico di regolazione e tutela della concorrenza
Il sistema macroeconomico e le grandezze macroeconomiche
Politiche monetarie e fiscali. Cenni sulle politiche economiche comunitarie

Testi di riferimento Mankiw N. G., Taylor M. P., "L'essenziale di Economia - Quinta edizione italiana",
Zanichelli, 2012 - moduli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Obiettivi formativi Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare gli aspetti fondamentali del funzionamento
di un'economia di mercato. Si propone inoltre di considerare i temi caratterizzanti
l'analisi economica relativamente alla determinazione del reddito nazionale,
dell'occupazione, del livello generale dei prezzi e dell'equilibrio della bilancia dei
pagamenti. Il corso infine intende fornire alcuni cenni sulle principali strategie di
intervento pubblico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni E-mail: sarra@unich.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10,30-12,30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e orale

Programma esteso 1. Domanda e offerta: come funzionano i mercati
2. Domanda e offerta: mercati e benessere
3. Economia del settore pubblico
4. Comportamento delle imprese e organizzazione industriale



5. Dati della macroeconomia
6. L’economia reale nel lungo periodo
7. Moneta e prezzi nel lungo periodo
8. Le fluttuazioni economiche di breve periodo



Testi del Syllabus
Matricola:SERPE Alessandro 005457Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00057L - FILOSOFIA DEL DIRITTO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

IUS/20Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Diritto e natura; diritto e morale; il concetto di diritto e la dottrina della proposizione
giuridica; l’ordinamento giuridico e la sua costruzione a gradi; struttura e tipologia
delle norme giuridiche; formalismo kelseniano e clima anti-positivistico italiano; il
kelsenismo proprio di Norberto Bobbio; la crisi del positivismo giuridico; l’apertura
della filosofia del diritto ai valori; l’apertura della filosofia del diritto ai fatti; le nuove
frontiere della filosofia del diritto: dagli studi sul ragionamento giuridico a quelli di
logica giuridica.

Testi di riferimento H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, 2000.
A. SERPE, Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del
diritto nella cultura giuridica italiana, Aracne, 2012 (II e III capitolo; I saggio in
appendice). C. FARALLI, La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide,
Laterza, 2012.
In alternativa: C. FARALLI, Le grandi correnti della Filosofia del diritto. Dai Greci ad
Hart, Giappichelli 2014. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi,
2000. A. SERPE, Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua
filosofia del diritto nella cultura giuridica italiana, Aracne, 2012 (II e III capitolo; I
saggio in appendice).
Lettura consigliata:
J. DE SOUSA e BRITO, False e vere alternative nella teoria della giustizia. Lezioni
napoletane di filosofia del diritto, a cura di ALESSANDRO SERPE, Editoriale
Scientifica, 2011, limitatamente alle lezioni VI e IX.

Obiettivi formativi Il corso affronta il tema della fondazione scientifica del diritto, dall’origine kelseniana
agli sviluppi analitici del Novecento, fino alle odierne concezioni filosofico-giuridiche.
Si intende fornire una solida base teorica e tecnica per l’analisi e la soluzione delle
problematiche giuridiche. Si intende poi approfondire il dibattito filosofico-giuridico
contemporaneo, dalla crisi del positivismo giuridico quale rappresentato e
denunciato,  entro la cultura filosofico giuridica italiana, da Norberto Bobbio,
all’apertura ai fatti e ai valori etico-politici; ed ancora, dagli studi sul ragionamento
giuridico a quelli di logica giuridica.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni



Altre informazioni E-mail: a.serpe@unidav.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Giovedì 12:00-13:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prove di verifica durante il corso ed esame orale finale.

Programma esteso FILOSOFIA DEL DIRITTO

Cognome e Nome: Serpe Alessandro
Corso di Laurea: SEGI CFU9
SSD: IUS/20
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche e Sociali

Numero di telefono: 085 453 7618
E-mail: a.serpe@unidav.it

Giorni ed orario di ricevimento studenti: Giovedì 11:00-12:00
Semestre: I

Obiettivi: Il corso affronta il tema della fondazione scientifica del diritto, dall’origine
kelseniana agli sviluppi analitici del novecento fino alle odierne concezioni filosofico-
giuridiche. Si intende fornire una solida base teorica e tecnica per l’analisi e la
soluzione delle problematiche giuridiche. Si intende poi approfondire il dibattito
filosofico-giuridico contemporaneo, dalla crisi del positivismo giuridico all’apertura ai
fatti e ai valori etico-politici, dagli studi sul ragionamento giuridico a quelli di logica
giuridica.
Programma del corso (articolato in moduli): Diritto e natura; diritto e morale; il
concetto di diritto e la dottrina della proposizione giuridica; l’ordinamento giuridico e
la sua costruzione a gradi; struttura e tipologia delle norme giuridiche; le norme
primarie; le norme secondarie; la natura costitutiva delle norme; le norme e il
sistema giuridico; la crisi del positivismo giuridico; l’apertura della filosofia del diritto
ai valori; l’apertura della filosofia del diritto ai fatti; le nuove frontiere della filosofia
del diritto: dagli studi sul ragionamento giuridico a quelli di logica giuridica.

Libri di testo consigliati:

H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, 2000.     A. SERPE, Il
filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del diritto nella
cultura giuridica italiana, Aracne, 2012 (II e III capitolo; I saggio in appendice). C.
FARALLI, La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide, Laterza, 2012.
In alternativa:
C. FARALLI, Le grandi correnti della Filosofia del diritto. Dai Greci ad Hart,
Giappichelli 2014. H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, 2000.
A. SERPE, Il filosofo del dubbio: Norberto Bobbio. Lineamenti della sua filosofia del
diritto nella cultura giuridica italiana, Aracne, 2012 (II e III capitolo; I saggio in
appendice).
Lettura consigliata:
J. DE SOUSA e BRITO, False e vere alternative nella teoria della giustizia. Lezioni
napoletane di filosofia del diritto, a cura di ALESSANDRO SERPE, Editoriale
Scientifica, 2011, limitatamente alle lezioni VI e IX.



Testi del Syllabus
Matricola:CIVITARESE MATTEUCCI STEFANO 002454Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: GIUSAMM - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/10Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Attraverso il corso si intende presentare allo studente l’ordinamento della giustizia
amministrativa illustrando gli elementi caratteristici della tutela nei confronti della
pubblica amministrazione e la disciplina del processo amministrativo.

Testi di riferimento A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2014, 11a ed

Obiettivi formativi Provvedere le basi necessarie per chi è interessato alla pratica della tutela nei
confronti delle pubbliche amministrazioni

Prerequisiti Occorre avere buona conoscenza del diritto amministrativo e di quello
costituzionale

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni su casi pratici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale, eventualmente preceduto da una prova scritta per i frequentanti

Programma esteso Evoluzione storica della giustizia amministrativa in Italia e nei principali Paesi
europei; principi costituzionali sulla tutela del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione; le situazioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo; i
ricorsi amministrativi; la tutela del cittadino avanti al giudice ordinario nei confronti
dell’amministrazione; il processo amministrativo.



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00065L - INFORMATICA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

INF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti • Concetti di base dell'ICT
• Uso del computer e gestione dei file
• Programmi di utilità
• Ricerche in banche dati
• Il linguaggio HTML

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente.

Obiettivi formativi Comprendere i concetti di base dell'Informatica, i principali programmi di utilità,
l'utilizzo di banche dati e linguaggio HTML.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni, esercitazioni

Altre informazioni E-mail: fscozzari@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì dalle 11 alle 13

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso INFORMATICA
Docente: Scozzari Francesca
Corso di Laurea : SEGI 6 CFU
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia
SSD: INF/01 Informatica
Numero di telefono: 085-4537689



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti • Basic notions of computer science
• Computer and file managing
• Spreadsheets
• Search engines
• The HTML language
• The CSS language

Testi di riferimento Lecture notes.

Obiettivi formativi Understanding the basic notions of computer science, the main applications, the
search engines, and the HTML and CSS languages.

Prerequisiti None.

Metodi didattici Lectures, exercises.

Altre informazioni E-mail: fscozzari@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam.

Programma esteso - Basic notions of computer science
      * hardware
      * software
      * networks
- Computer and file managing
      * operating system
      * file management
      * utilities
- Spreadsheets
- Search engines
      * searching the Internet
- The HTML language
- The CSS language

E-mail: scozzari@sci.unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: martedì dalle 11 alle 13
Semestre: II semestre
Obiettivi: Comprendere i concetti di base dell'Informatica, i principali programmi di
utilità, l'utilizzo di banche dati e linguaggio HTML.
Programma del corso (articolato in moduli):
• Concetti di base dell'ICT
• Uso del computer e gestione dei file
• Programmi di utilità
• Ricerche in banche dati
• Il linguaggio HTML
Libri di testo consigliati:  Dispense fornite dal docente.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto.



Testi del Syllabus
Matricola:MERCOGLIANO FELICE 007395Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00068L - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti iNTRODUZIONE AL CORSO: IL DIRITTO PRIVATO ROMANO NELLA STORIA.
1. ETÀ ARCAICA. 1.1. QUADRO STORICO: ECONOMIA, SOCIETÀ E FONTI DEL
DIRITTO. 1.2. IL PATER  E LA SUA FAMILIA. 1.3. FAMIGLIA, PERSONE E
SUCCESSIONE. 1.4. I RAPPORTI OBBLIGATORI. 1.5. LA TUTELA DEI DIRITTI:
IL PROCESSO PER AZIONI DI LEGGE.
2. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. 2.1. ECONOMIA, SOCIETÀ E FONTI DEL
DIRITTO NELL’ETÀ DELL’ESPANSIONE. 2.2. DALLA GIURSIDIZIONE SU
CITTADINI E STRANIERI ALLA NASCITA DI UN NUOVO PROCESSO. 2.3. IL
PROCESSO FORMULARE.
3. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE PERSONE. 3.1. LIBERI E SCHIAVI. 3.2.
NATI LIBERI E LIBERTI. 3.3. PERSONE SUI IURIS E PERSONE IN POTESTÀ DI
ALTRI. 3.4. IL MATRIMONIO ROMANO.
4. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE  COSE. 4.1. LE CLASSIFICAZIONI
ROMANE DELLE COSE. 4.2. POSSESSO E PROPRIETÀ. LA PROPRIETÀ,
CONTENUTI, MODI DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO, MEZZI DI TUTELA. 4.3.
ALTRE FORME DI SIGNORIA SULLE COSE. POSSESSO E USUCAPIONE,
‘AVERE NEL PROPRIO PATRIMONIO’, PROPRIETÀ PROVINCIALE E
PEREGRINA. 4.4. I DIRITTI SU COSA ALTRUI.
5. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LA SUCCESSIONE UNIVERSALE. 5.1.
PRINCIPI GENERALI. 5.2. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA
NELL’EDITTO DEL PRETORE E NEL NUOVO DIRITTO IMPERIALE.
6. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE OBBLIGAZIONI. 6.1. I CONTRATTI TRA
IUS CIVILE E IUS GENTIUM. 6.2. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LE SUE
VICENDE NELLE CONCEZIONI DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA.

Testi di riferimento GIOVANNA MANCINI, Profili di storia del diritto privato romano I e II vol. (capitoli 1-
21) Casa Editrice Tinari 2012 o altro Manuale da concordare col docente.
Per la conoscenza del significato dei termini romani, può essere utile il Dizionario
giuridico romano, con introduzione di ANTONIO GUARINO, Napoli 2000.

Obiettivi formativi Introdurre lo studente alla conoscenza di aspetti dell’esperienza giuridica romana,
allo scopo di individuare tratti comuni ed elementi precipui dell’esperienza giuridica
antica e di quella moderna. Si privilegerà, pertanto, la correlazione storica tra
società e diritto, partendo dai problemi di



regolamentazione dei rapporti che si pongono, nelle diverse esperienze, per
individuare le risposte peculiari del quadro economico-sociale, istituzionale e
culturale di ciascuna età. La stessa storia romana vede il succedersi di formazioni
sociali e politiche diverse, all’interno delle quali mutano non solo le norme e le loro
fonti di produzione, ma gli stessi rapporti giuridicamente rilevanti. Più che dare un
quadro unitario – artificioso oltre che eccessivamente sommario – dell’intero
svolgimento, il corso vuole approfondire le norme e gli istituti che emergono
dall’esperienza dell’età arcaica e da quella dell’espansione romana (dall’VIII secolo
a.C. al II-III d.C.), con particolare riferimento sia alla condizione dell’individuo – nel
rapporto con altri esseri umani e con il gruppo politico in quanto tale – sia ai
presupposti – “costituzionali” e culturali – e agli stessi meccanismi di produzione del
diritto vivente, tutt’altro che ininfluenti sulla conformazione di norme e istituti.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: filippobonin82@gmail.com
Giorni ed orario di ricevimento studenti: dopo le lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Docente:
Corso di Laurea: SEGI 6CFU
Settore scientifico disciplinare: IUS/18
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche
e sociali. Numero di telefono: 3348272072
E-mail:
filippobonin82@gmail.com  Giorni ed orario di ricevimento studenti: dopo le lezioni
Semestre: II
Obiettivi: Introdurre lo studente alla conoscenza di aspetti dell’esperienza giuridica
romana, allo scopo di individuare tratti comuni ed elementi precipui dell’esperienza
giuridica antica e di quella moderna. Si privilegerà, pertanto, la correlazione storica
tra società e diritto, partendo dai problemi di regolamentazione dei rapporti che si
pongono, nelle diverse esperienze, per individuare le risposte peculiari del quadro
economico-sociale, istituzionale e culturale di ciascuna età. La stessa storia romana
vede il succedersi di formazioni sociali e politiche diverse, all’interno delle quali
mutano non solo le norme e le loro fonti di produzione, ma gli stessi rapporti
giuridicamente rilevanti. Più che dare un quadro unitario – artificioso oltre che
eccessivamente sommario – dell’intero svolgimento, il corso vuole approfondire le
norme e gli istituti che emergono dall’esperienza dell’età arcaica e da quella
dell’espansione romana (dall’VIII secolo a.C. al II-III d.C.), con particolare
riferimento sia alla condizione dell’individuo – nel rapporto con altri esseri umani e
con il gruppo politico in quanto tale – sia ai presupposti – “costituzionali” e culturali –
e agli stessi meccanismi di produzione del diritto vivente, tutt’altro che ininfluenti
sulla conformazione di norme e istituti.
Programma del corso (articolato in moduli):
iNTRODUZIONE AL CORSO: IL DIRITTO PRIVATO ROMANO NELLA STORIA.
1. ETÀ ARCAICA. 1.1. QUADRO STORICO: ECONOMIA, SOCIETÀ E FONTI DEL
DIRITTO. 1.2. IL PATER  E LA SUA FAMILIA. 1.3. FAMIGLIA, PERSONE E
SUCCESSIONE. 1.4. I RAPPORTI OBBLIGATORI. 1.5. LA TUTELA DEI DIRITTI:
IL PROCESSO PER AZIONI DI LEGGE.
2. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. 2.1. ECONOMIA, SOCIETÀ E FONTI DEL
DIRITTO NELL’ETÀ DELL’ESPANSIONE. 2.2. DALLA GIURSIDIZIONE SU
CITTADINI E STRANIERI ALLA NASCITA DI UN NUOVO PROCESSO. 2.3. IL
PROCESSO FORMULARE.



3. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE PERSONE. 3.1. LIBERI E SCHIAVI. 3.2.
NATI LIBERI E LIBERTI. 3.3. PERSONE SUI IURIS E PERSONE IN POTESTÀ DI
ALTRI. 3.4. IL MATRIMONIO ROMANO.
4. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE  COSE. 4.1. LE CLASSIFICAZIONI
ROMANE DELLE COSE. 4.2. POSSESSO E PROPRIETÀ. LA PROPRIETÀ,
CONTENUTI, MODI DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO, MEZZI DI TUTELA. 4.3.
ALTRE FORME DI SIGNORIA SULLE COSE. POSSESSO E USUCAPIONE,
‘AVERE NEL PROPRIO PATRIMONIO’, PROPRIETÀ PROVINCIALE E
PEREGRINA. 4.4. I DIRITTI SU COSA ALTRUI.
5. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LA SUCCESSIONE UNIVERSALE. 5.1.
PRINCIPI GENERALI. 5.2. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA
NELL’EDITTO DEL PRETORE E NEL NUOVO DIRITTO IMPERIALE.
6. ETÀ DELLA CITTÀ IMPERIALE. LE OBBLIGAZIONI. 6.1. I CONTRATTI TRA
IUS CIVILE E IUS GENTIUM. 6.2. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LE SUE
VICENDE NELLE CONCEZIONI DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA.
Libri di testo consigliati:
GIOVANNA MANCINI, Profili di storia del diritto privato romano I e II vol. (capitoli 1-
21) Casa Editrice Tinari 2012 o altro Manuale da concordare col docente.
Per la conoscenza del significato dei termini romani, può essere utile il Dizionario
giuridico romano, con introduzione di ANTONIO GUARINO, Napoli 2000.
Modalità di verifica dell’apprendimento: esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:Contissa Giuseppe 007392Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000190L - LOGIC AND LEGAL INFORMATICS

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/20Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento inglese

Contenuti Il corso si divide in due parti: Diritto dell’informatica e Informatica del diritto. La parte
di Informatica del diritto include elementi di Logica e argomentazione giuridica.

1) Diritto dell’informatica:
• tutela dei beni informatici tra brevetto e diritto d’autore: software, contenuti digitali,
banche dati, nomi di dominio;
• nuovi regimi giuridici dei contenuti digitali: open source e creative commons;
• tutela dei dati personali: privacy e diritti della personalità; informazione e libertà;
sicurezza dei dati;
• documento informatico e firma elettronica: crittografia, efficacia giuridica, valore
probatorio;
• responsabilità dei fornitori di servizi su internet.

2) Informatica del diritto:
• il diritto nella società dell’informazione – introduzione all’informatica giuridica:
nozione, evoluzione della disciplina, realizzazioni e prospettive;
• computer ed elaborazione delle informazioni: hardware, l’era digitale,
dall’algoritmo al software, ciclo di vita del software e formalismi di modellazione
(UML);
• strutturazione e archiviazione dei dati e dei testi: archivi, banche dati e information
retrival, database management system e gestione del documento (HTML, XML);
• società della conoscenza distribuita: telematica, reti informatiche, Internet, Web,
Web Semantico, Web 2.0, documentazione giuridica su Internet;
• società della dematerializzazione: regole giuridiche e regole di internet, il governo
di internet, nomi di dominio, crittografia e digital signature;
• logica, intelligenza artificiale e diritto: introduzione alle scienze cognitive ed alle
ricerche sulla mente, ragionamento logico e ragionamento euristico, dato digitale e
logica, ragionamento giuridico, intelligenza artificiale, sistemi basati su regole e reti
neurali.



Testi di riferimento Testi di riferimento
• G. Sartor, L' informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso
d'informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012 (Seconda edizione, ristampa
riveduta e corretta);
• F. Romeo, Lezioni di logica ed informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012.
Saranno inoltre messi a disposizione degli studenti i lucidi delle lezioni e altri
materiali didattici (es.  sentenze).

Obiettivi formativi Obiettivi del corso
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza dei principi fondamentali
dell’informatica e di come questi si applicano in ambito giuridico. Inoltre, fornisce gli
elementi base di logica e ragionamento giuridico. Alla fine del corso, lo studente ha
consapevolezza degli utilizzi delle tecnologie informatiche nell’economia, nelle
pubbliche amministrazioni, nella società e in particolare nelle attività legali, ed è in
grado di analizzarne criticamente le implicazioni sociali e giuridiche, alla luce
dell’evoluzione normativa nazionale ed internazionale. Ha inoltre acquisito la
capacità di applicare tecnologie informatiche nelle professioni giuridiche.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Organizzazione della didattica
Lezioni, esercitazioni. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente, e a
sottoporre al docente spunti d’attualità (molto frequenti in questa materia) attinenti
ai temi trattati.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Metodi di valutazione
Sono previste prove di verifica durante il corso, e l’esame finale da sostenere
oralmente.

Programma esteso Programma delle lezioni (48 ore)

1. Il diritto e la società dell’informazione
2. Il diritto dell’informatica, Internet e il diritto, diritti fondamentali e informatica
3. Il calcolatore
4. Algoritmi e programmi
5. La proprietà intellettuale e l’informatica (il diritto d’autore nell’era digitale)
6. La programmazione
7. Software proprietario e open source
8. I dati informatici
9. I linguaggi di marcatura
10. Tutela del software e delle banche dati
11. Crittografia e firma digitale
12. Documento informatico e firme elettroniche
13. P.A. Digitale
14. Internet: la struttura tecnologica
15. Internet: il governo della rete
16. Il web 2.0: contenuti prodotti dagli utenti, social network, e libertà on line
17. La tutela dei dati
18. La privacy su Internet
19. Introduzione alla logica
20. Ragionamento giuridico
21. Modelli dell’argomentazione giuridica
22. Intelligenza artificiale: introduzione
23. Intelligenza artificiale nel diritto: il modello connessionistico
24. Intelligenza artificiale nel diritto: i sistemi basati su regole .Testi di riferimento
• G. Sartor, L' informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso
d'informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012 (Seconda edizione, ristampa
riveduta e corretta);
• F. Romeo, Lezioni di logica ed informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012.



Testi in inglese

Lingua insegnamento english

Contenuti Course contents
The course is divided into two parts: Legal informatics and IT law. The Legal
Informatics part includes elements of Logic and legal argumentation.

1) IT law:
• Protection of technological goods between the patent and copyright: software,
digital contents, databases and domain names;
• New legal regimes for digital contents: open source and creative commons;
• Protection of personal data: privacy and individual rights, information and freedom,
data security;
• E-document and digital signature: cryptography, legal validity, evidentiary value.
• liability of service providers

2) Legal informatics:
• Law in the information society – introduction to the legal informatics: basic
concept, evolution of the discipline, applications and perspectives;
• Computer system and Information system: the evolution and the impact of
informatics, its application to the legal information systems;
• Computer and elaboration of information: hardware, digital era, from algorithm to
software, software life cycle, and modelling formalisms (UML);
• Text and data structuring and archiving: archives, databases and information
retrieval, database management system and document management (HTML, XML);
• Distributed knowledge society: telematics, information networks, the Internet, Web,
Semantic Web, Web 2.0, online legal documents;
• Dematerialization society: legal rules and Internet rules, the governance of the
Internet, domain names, cryptography and digital signature;
• Logic, Artificial intelligence and law: introduction to cognitive sciences, artificial
intelligence, rule-based systems and legal reasoning.

Testi di riferimento Reference Books
• G. Sartor, L' informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso
d'informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012 (Second edition, revised reprint);
• F. Romeo, Lezioni di logica ed informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012.
Lecture slides other materials (e.g. case law) will be made available to students.

Obiettivi formativi Learning outcomes
The course aims at providing students with a general overview of the basic
concepts of computer science and how these concepts apply in the legal domain.
Besides, it provides elements of logic and legal reasoning. By the end of the course,
the student will learn how the information and telecommunication (IT) technologies
can be applied in economics, public administration, society and in particular, in legal
activities. Furthermore, the student will also be able to critically assess the social
and legal implications of these applications, and to analyse technologies in the light
of the legal evolution both on the national and international levels. He/she will be
also be qualified to apply IT technologies to the legal profession.

Metodi didattici Teaching methods
Lectures, exercises. Students are invited to actively participate in the lectures and
discuss the news and events related to the topics of the course

Saranno inoltre messi a disposizione degli studenti i lucidi delle lezioni e altri
materiali didattici (es.  sentenze).



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Assessment
Intermediate  assessments during the course. Oral exam at the end of the course.

Programma esteso Lectures (48 hours)

1. Law and the information society
2. Relationship between law and IT. Legal Informatics. IT law
3. The computer
4. Algorithms and programs
5. Intellectual property and IT
6. Software development and programming
7. New legal regimes for software: open source and creative commons
8. Data structuring and archiving
9. Markup languages
10. Software and Database protection
11. Cryptography and digital signatures
12. Electronic legal documents structuring and management
13. ICT in Public Administration
14. Internet: technological infrastructure
15. Internet governance
16. Web 2.0: user generated contents, social network, information and freedom
online.
17. Data protection
18. Internet and privacy
19. Introduction to logic
20. Legal reasoning
21. Models for legal argumentation
22. Artificial Intelligence: introduction
23. Artificial Intelligence and law: the connectionist model
24. Artificial Intelligence and law: rule-based systems

Reference Books
• G. Sartor, L' informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione. Corso
d'informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012 (Second edition, revised reprint);
• F. Romeo, Lezioni di logica ed informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2012.
Lecture slides other materials (e.g. case law) will be made available to students.



Testi del Syllabus
Matricola:REA Michele Antonio 001614Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00178L - RAGIONERIA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-P/07Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBINI Marialuisa 001883Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000144L - RESPONSABILITA CIVILE

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

IUS/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma del corso verterà principalmente sulle questioni legate ai regimi di
responsabilità (contrattuale pre ed extra-contrattuale); esaminerà le norme
fondamentali in materia e gli elementi costitutivi delle fattispecie di responsabilità
(gli interessi giuridicamente rilevanti, i criteri di imputazione della responsabilità, la
causalità, il risarcimento del danno); si soffermerà sulle responsabilità in ambiti
speciali (la responsabilità per fatto altrui, la responsabilità per danni cagionati da
esercizio di attività pericolosa, da cose in custodia e da prodotto difettoso, il danno
ambientale, ecc.); affronterà la tematica dei pregiudizi della sfera personale e del
danno non patrimoniale e la funzione del risarcimento.

Testi di riferimento Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione del seguente testo:
G. VISINTINI, Cos’è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti
illeciti e dell’inadempimento contrattuale, Napoli, ult.ed.
Ad integrazione, si consiglia lo studio del materiale dottrinale e giurisprudenziale
oggetto di esame e approfondimento nel corso delle lezioni (reperibile, per i non
frequentanti, sul sito del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, alla pagina
personale del docente, e sul sito del corso di studi).
La costante consultazione del codice civile e delle leggi speciali in materia e
l’esame delle principali pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione costituiscono ausilio indispensabile per la conoscenza della
materia.

Obiettivi formativi Negli ultimi dieci anni, la materia della responsabilità civile ha conosciuto una rapida
evoluzione e profonde trasformazioni ad opera del legislatore, per lo più in
attuazione dei principi dettati dal diritto comunitario, e della giurisprudenza. Questo
processo ha riguardato, in particolare tre aspetti: quello dell’accertamento e della
valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità; quello dell’aumento delle
fattispecie speciali di responsabilità; quello dell’accertamento e della liquidazione
del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Il corso intende procedere ad una
trattazione completa delle tematiche indicate, dando particolare rilievo agli
argomenti oggetto di riforme legislative e all’evoluzione della giurisprudenza,
soprattutto della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.



Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni, seminari ed esercitazioni

Altre informazioni Numero di telefono: 085-4537508
E-mail: marialuisa.gambini@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

sono previste verifiche parziali (riservate ai soli frequentanti) e una prova finale
orale.

Programma esteso RESPONSABILITÀ CIVILE
Docente: Prof. Marialuisa Gambini
Corso di laurea: Tutti (6 CFU)
Dipartimento di afferenza: Scienze giuridiche e sociali
Numero di telefono: 085-4537508
E-mail: marialuisa.gambini@unich.it
Semestre: I
Obiettivi: Negli ultimi dieci anni, la materia della responsabilità civile ha conosciuto
una rapida evoluzione e profonde trasformazioni ad opera del legislatore, per lo più
in attuazione dei principi dettati dal diritto comunitario, e della giurisprudenza.
Questo processo ha riguardato, in particolare tre aspetti: quello dell’accertamento e
della valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità; quello dell’aumento
delle fattispecie speciali di responsabilità; quello dell’accertamento e della
liquidazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Il corso intende
procedere ad una trattazione completa delle tematiche indicate, dando particolare
rilievo agli argomenti oggetto di riforme legislative e all’evoluzione della
giurisprudenza, soprattutto della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Programma del corso
Il programma del corso verterà principalmente sulle questioni legate ai regimi di
responsabilità (contrattuale pre ed extra-contrattuale); esaminerà le norme
fondamentali in materia e gli elementi costitutivi delle fattispecie di responsabilità
(gli interessi giuridicamente rilevanti, i criteri di imputazione della responsabilità, la
causalità, il risarcimento del danno); si soffermerà sulle responsabilità in ambiti
speciali (la responsabilità per fatto altrui, la responsabilità per danni cagionati da
esercizio di attività pericolosa, da cose in custodia e da prodotto difettoso, il danno
ambientale, ecc.); affronterà la tematica dei pregiudizi della sfera personale e del
danno non patrimoniale e la funzione del risarcimento.
Libri di testo consigliati
Per la preparazione agli esami si suggerisce l’utilizzazione del seguente testo:
G. VISINTINI, Cos’è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti
illeciti e dell’inadempimento contrattuale, Napoli,ult. ed.
Ad integrazione, si consiglia lo studio del materiale dottrinale e giurisprudenziale
oggetto di esame e approfondimento nel corso delle lezioni (reperibile, per i non
frequentanti, sul sito del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, alla pagina
personale del docente, e sul sito del corso di studi).
La costante consultazione del codice civile e delle leggi speciali in materia e
l’esame delle principali pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione costituiscono ausilio indispensabile per la conoscenza della
materia.
Modalità di svolgimento della prova d’esame: sono previste verifiche parziali
(riservate ai soli frequentanti) e una prova finale orale.



Testi del Syllabus
Matricola:FONTANELLA Lara 001934Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma, misura
della dipendenza ed interdipendenza.
- Richiami di Calcolo delle probabilità: Principali definizioni di probabilità; il concetto
di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici: valori medi, variabilità,
momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c. Uniforme, v.c. Bernoulli,
v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni modelli di variabili casuali
continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla Normale;

Testi di riferimento - Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Altre informazioni E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso STATISTICA
Docente: Lara Fontanella
Corso di Laurea : SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA- 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia



Numero di telefono: 0854537678
E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.
Semestre: secondo.
Obiettivi:
Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.
Programma del corso
Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma, misure
della dipendenza e dell’interdipendenza.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;

Piano di Svolgimento del Corso
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Modalità di Valutazione
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.

Testi Consigliati
- Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo



Testi del Syllabus
Matricola:FONTANELLA Lara 001934Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 00098L - STATISTICA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma, misura
della dipendenza ed interdipendenza.
- Richiami di Calcolo delle probabilità: Principali definizioni di probabilità; il concetto
di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici: valori medi, variabilità,
momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c. Uniforme, v.c. Bernoulli,
v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni modelli di variabili casuali
continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla Normale;

Testi di riferimento - Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo

Obiettivi formativi Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.

Metodi didattici Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Altre informazioni E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta.

Programma esteso STATISTICA
Docente: Lara Fontanella
Corso di Laurea : SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA- 6 CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia



Numero di telefono: 0854537678
E-mail: lfontan@unich.it
Giorni ed orari di ricevimento studenti: Martedì 11:30 – 13:30 e per appuntamento
da concordarsi via e-mail.
Semestre: secondo.
Obiettivi:
Il corso intende introdurre gli studenti (mediante lezioni, esercitazioni e seminari),
agli aspetti applicativi della statistica. In particolare, il corso ha lo scopo di guidare lo
studente all’analisi dei dati.
Programma del corso
Il programma prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:
- Metodologia della ricerca e analisi statistica dei dati: Fasi di un’indagine statistica,
elementi di una rilevazione statistica, tipologia e rappresentazione delle rilevazioni
statistiche, concetto di popolazione, collettivo e campione, distribuzioni statistiche
univariate e bivariate, indici di sintesi, indici di variabilità, indici di forma, misure
della dipendenza e dell’interdipendenza.
- Richiami di Calcolo delle probabilità e di inferenza statistica: Principali definizioni
di probabilità; il concetto di v.c. semplice; costanti caratteristiche di v.c. semplici:
valori medi, variabilità, momenti. Alcuni modelli di variabili casuali discrete: v.c.
Uniforme, v.c. Bernoulli, v.c. Binomiale, v.c. Ipergeometrica, v.c. di Poisson. Alcuni
modelli di variabili casuali continue: v.c. Normale, variabili casuali connesse alla
Normale;

Piano di Svolgimento del Corso
Una congrua percentuale di lezioni, oltre a sviluppare i fondamenti teorici degli
argomenti trattati, sarà dedicata ad esercitazioni durante le quali gli studenti hanno
l’opportunità di sviluppare conoscenze inerenti l’applicazione della statistica a
problematiche economiche.

Modalità di Valutazione
Le prove di esame consisteranno nella realizzazione di una prova orale e/o scritta
riguardante le tematiche svolte durante il corso.

Testi Consigliati
- Dispense del corso
- Statistica, Principi e Metodi, G. Cicchitelli, Pearson Education, Seconda Eds
- Statistica, Piccolo D., il Mulino, terza Eds, 2010
- Statistica, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, Apogeo



Testi del Syllabus
Matricola:LATINI CARLOTTA 007370Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000103L - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/19Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento P. Grossi, L'Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza 2002.
A. Sciumè, E. Fusar Poli, "Afferrare l'inafferrabile". I giuristi e il
diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento, Milano,
Giuffrè, 2013.

Obiettivi formativi Obiettivi: Il corso ha carattere istituzionale e si propone di introdurre gli studenti alla
comprensione storica del fenomeno giuridico.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni FRONTALI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

Corso di Laurea: SEGI 6CFU

Settore scientifico disciplinare: IUS/19

Semestre: I



Metodo didattico: lezione frontale

Obiettivi: Il corso ha carattere istituzionale e si propone di introdurre gli studenti alla
comprensione storica del fenomeno giuridico.

Modalità di verifica dell'apprendimento: esame orale

Libri di testo consigliati:

1) E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Il Cigno – Galileo
Galilei – Roma 2000: prima parte, capp. 1-10 (pp.1-223); seconda parte, capp.
1,2,4,5,6,9,10.

2) M. Ascheri, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Giappichelli
– Torino 2008 (ultimi due capitoli).



Testi del Syllabus
Matricola:RIDOLFI Natascia 002237Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 000105L - STORIA ECONOMICA

639L - SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I MODULO
– Lo sviluppo economico nell’Europa del XIX secolo: Crescita e trasformazione
dell’economia europea, Dinamiche demografiche e mutamento sociale. Il ruolo
dell’agricoltura, Il processo di industrializzazione europea, La rivoluzione nei
trasporti e nelle comunicazioni, Scambi internazionali e sistemi monetari.
II MODULO
– Il XX secolo, tra rottura e prosperità: crescita e trasformazione dell’economia, Le
grandi tappe, Le politiche economiche e sociali.
III MODULO
– Problemi economici nell’età della destra storica,
– Dalla crescita moderata alla crisi,
– Il riordino delle strutture creditizie e il risanamento della finanza pubblica,
– L’espansione economica in età giolittiana,
IV MODULO
– Grande guerra e primo dopoguerra,
– Economia e politica economica in età fascista,
– Dalla guerra d’Africa alla seconda guerra mondiale,
– Dalla ricostruzione al miracolo economico,
– Le occasioni mancate,
– Dalla grande inflazione all’euro

Testi di riferimento – A. DI VITTORIO (a cura di), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2011.
– P. PECORARI, L’Italia economica. Tempi e fenomeni del cambiamento (1861-
2000), Padova, Cedam, 2005.

Obiettivi formativi Il corso intende fornire allo studente un quadro d’insieme dei processi evolutivi
dell’economia occidentale nei secoli XIX e XX. Il discorso è circoscritto all’economia
europea in quanto è quella che meglio consente di cogliere l’unitarietà del processo
di sviluppo economico degli ultimi secoli. Tali processi evolutivi sono analizzati da
diversi punti di vista che tengono conto dell’evoluzione del settore primario, della
crescita dell’industria e dello sviluppo del settore dei servizi. Tra gli obiettivi del
corso rientra anche lo studio delle interazioni tra economia reale e finanza e degli
effetti che tali interazioni hanno avuto sull’espansione e sullo sviluppo dell’economia



europea. Una parte del corso sarà dedicata allo studio della storia economica
italiana.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Altre informazioni E-mail: ridolfin@virgilio.it
Giorni ed orario di ricevimento studenti: Mercoledì 10.30-12.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio.

Programma esteso STORIA ECONOMICA
Docente: Prof. Natascia Ridolfi
Corso di Laurea: SEGI 6CFU
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12
Dipartimento di afferenza: DEC
Numero di telefono: 085-4537032


