
• Informazioni Corso 
• Corso di Laurea: organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private 
• Denominazione Corso di Insegnamento: Diritto privato (A-L) 

• N. crediti formativi (CFU): 12 
• 1anno 
• 1 semestre 2014/2015  

 

 

• Informazioni Docente 
Aquila Villella 

aquilavillella@unicz.it 

0961/3994968  

orario di ricevimento: Mercoledi 9.30  

 

• Descrizione del Corso  
• Il corso consiste in 48 ore di didattica frontale.  
•  

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

• L’insegnamento è finalizzato a fornire un quadro sistematico della materia mediante 
un’analisi attenta alle peculiarità strutturali e funzionali dei singoli istituti. L’apprendimento 
delle nozioni fondamentali degli istituti di diritto privato potrà consentire allo studente di 
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare con profitto il proprio percorso 
universitario . 

 

• Programma: 

1)Nozioni introduttive e princìpi fondamentali: Realtà sociale e ordinamento giuridico. 
Fonti del diritto. Princìpi fondamentali. Fatto ed effetto giuridico. Situazioni giuridiche 
soggettive e rapporto giuridico: struttura e funzione del rapporto. Dinamica delle 
situazioni soggettive. Interpretazione della legge e metodologia giuridica. Norme di 
diritto internazionale privato.  
2) Persone fisiche e giuridiche: Persona umana e soggetto di diritto: nascita ed esistenza. 
Capacità giuridica. Residenza e domicilio. Scomparsa, assenza e morte presunta. Morte. 
Capacità di agire. Cause di esclusione e cause limitative della capacità d’agire. Incapacità 
naturale. Potestà dei genitori, tutela e curatela. Persone giuridiche: associazioni 
riconosciute e non riconosciute. Associazioni di volontariato. Fondazioni. Comitati.  
3) Situazioni giuridiche: Situazioni giuridiche esistenziali. Diritto alla vita ed all’integrità 
psicofisica. Diritto alla salute. Diritto all’onore ed alla reputazione. Diritto all’immagine. 
Diritto alla riservatezza. Diritto all’informazione. Diritto all’istruzione ed all’educazione. 
Diritto all’identità personale ed identificazione. La persona umana nelle formazioni 



sociali. Lesioni delle situazioni esistenziali e strumenti di tutela. Situazioni reali di 
godimento. I beni. La proprietà. Statuti proprietari. Limiti alla proprietà. Modi di acquisto 
della proprietà. Superficie. Enfiteusi. Diritti reali di godimento su cosa altrui: usufrutto, 
uso, abitazione, servitù. Comunione e condominio. Multiproprietà. Azioni a difesa delle 
situazioni reali. Situazioni possessorie. Azioni possessorie. Situazioni di debito e di 
credito: Obbligazioni: Struttura e caratteri dell’obbligazione. Soggetti del rapporto 
obbligatorio. La prestazione. Vicende del rapporto obbligatorio. Fonti delle obbligazioni. 
Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Estinzione del rapporto 
obbligatorio: adempimento e modi di estinzione diversi dall’adempimento. 
L’inadempimento e la mora del debitore. La mora del creditore. Le obbligazioni 
pecuniarie. Le obbligazioni solidali. Le obbligazioni alternative. Le obbligazioni 
divisibili ed indivisibili.  Situazioni di garanzia patrimoniale.  I mezzi di conservazione 
della garanzia patrimoniale. Situazioni reali e personali di garanzia. Prescrizione e 
decadenza. 
 4)Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale. Profilo strutturale. Elementi 
essenziali  del negozio e requisiti del contratto. Soggetti del negozio e parti contrattuali. 
Rappresentanza. Contratto per persona da nominare. Contratto per conto di chi spetta. 
causa; oggetto; forma. Formazione dei contratti. trattative buona fede e responsabilità 
precontrattuale. Vincoli. Obblighi legali a contrarre – patto di opzione,  contratto 
preliminare, negozio fiduciario e trust. Divieti legali e convenzionali di contrarre. 
Prelazione, inserzione automatica di clausole. contrattazione standardizzata. Contratti 
normativi. Disciplina dei contratti del consumatore.  
Patologia dei contratti. Invalidità ed inefficacia (inesistenza; nullità e annullabilità). 
Rescissione del contratto. Risoluzione del contratto. Clausola penale e caparra  
Efficacia dei contratti. Principio consensualistico. Relatività degli effetti contrattuali; 
contratto a favore di terzo; recesso; differimento ed eliminazione dell’efficacia. 
Condizione, termine di efficacia e termine di adempimento. Requisiti legali di efficacia. 
interpretazione del contratto ed integrazione. 
Cessione dei contratti. Esecuzione dei contratti.  Atti a contenuto non patrimoniale. Atti 
di disposizione del corpo. Singoli contratti: compravendita, permuta, somministrazione, 
concessione di vendita, mutuo, factoring, locazione, leasing, comodato, appalto, contratto 
di opera, mandato, commissione, agenzia, mediazione, deposito, trasporto, franchising, 
sponsorizzazione, donazione, gioco e scommessa, assicurazione fideiussione, mandato di 
credito, anticresi, contratti autonomi di garanzia, transazione. Promesse unilaterali. 
Pubblicità e trascrizione.  
5) Responsabilità civile ed illecito. 
7) Famiglia e rapporti parentali: Matrimonio: rapporti personali tra coniugi. Rapporti 
patrimoniali tra coniugi. Separazione personale tra coniugi. Scioglimento del rapporto 
matrimoniale. Filiazione. Adozione e affidamenti.  
8)Successione per causa di morte: Principi. Procedimento successorio. Acquisto e perdita 
dell’eredità. Successione dei legittimari. Successione legittima. Successione 
testamentaria. Comunione ereditaria. Divisione ereditaria  
9) tutela giurisdizionale e prove 
 

 
 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Indicare approssimativamente quante ore lo studente dovrà dedicare allo studio individuale 
in base al programma stilato 



 

Metodi Insegnamento utilizzati: 

 

Lezioni frontali su temi teorici ed illustrazione di casi pratici in costante interazione con gli 
studenti 

 

Risorse per l’apprendimento 

(uno dei seguenti manuali, in alternativa, relativamente alle parti indicate in programma): 

PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli ESI, ultima ed.; Napoli, ESI, ult. ed.; 
TORRENTE- SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, ult. ed.; 
TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, CEDAM, ult. ed. 

E’ inoltre indispensabile la costante consultazione del Codice civile, della Costituzione e 
delle principali leggi collegate. Si consigliano: P. PERLINGIERI e B. TROISI (cura di), Codice 
civile e leggi collegate, ESI, Napoli, ult. ed.; A. DI MAJO (a cura di), Codice civile con la 
Costituzione, il Trattato C.E.E. e le principali norme complementari, Milano, Giuffrè, 
ultima ed.; G. DE NOVA (a cura di), Codice civile e leggi collegate, Torino, Giappichelli, 
ultima ed.   

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Ulteriori testi per l’eventuale approfondimento della materia, o di singoli istituti, potranno 
essere concordati con il docente. 

  

 

Altro materiale didattico 

Materiale normativo e giurisprudenziale  

 

Attività di supporto  

seminari o incontri con tutor  

 

 

Modalità di frequenza 



Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

Facoltativa 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 
consultabile al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

Opzionale (Durante il corso saranno somministrati  dei test contenenti  15 domande a 
risposta multipla volti a verificare il grado di apprendimento acquisito durante le lezioni. Il 
risultato non sarà considerato ai fini della valutazione). 

 

L’esame  sarà svolto in forma  orale  

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

Conoscenza degli istituti privatistici; capacità di ragionamento nel risolvere specifici 
problemi. 

 

L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e 
comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati. 
L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità di 
proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica. 

 

 

 



INFORMAZIONI 
CORSO 

DIRITTO PRIVATO (M-Z)  
Corso di Laurea in Organizzazione e gestione delle imprese pubbliche e private 
SSD IUS/01  
Anno Accademico 2014-2015 
I anno 
Annuale 
CFU 12, ORE 60 
 

INFORMAZIONI 
DOCENTE 

Prof. Maria Luisa Chiarella 
Mail: mlchiarella@libero.it 
Tel:09613694920 
Ricevimenti: ogni martedì ore 10.30, stanza n. 14 (da confermare via e.mail) 

DESCRIZIONE DEL 
CORSO 

Il corso ha ad oggetto la trattazione dei principali istituti del diritto privato 
italiano contenuti nei libri I, III, IV, VI del codice civile e nelle principali leggi  
ad esso complementari, alla luce delle novità emerse sul piano legislativo e 
giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 

OBIETTIVI DEL 
CORSO E RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO 
ATTESI 

L’obiettivo dell’insegnamento è quello di far conoscere allo studente gli istituti 
di Diritto privato oggetto del corso alla luce delle novità emerse sul piano 
legislativo e giurisprudenziale negli ultimi anni e della loro evoluzione sociale. 
Scopo del corso è altresì quello di mettere gli studente in condizione di 
orientarsi agevolmente nei diversi settori del diritto privato e di fornire loro gli 
strumenti idonei per impostare e risolvere i problemi giuridici. 

PROGRAMMA  
 
Nozioni introduttive e princìpi fondamentali: Realtà sociale e ordinamento 
giuridico e norma. Fonti del diritto. Princìpi fondamentali. Fatto ed effetto 
giuridico. Interpretazione della legge. Norme di diritto internazionale privato.  
Persone fisiche e giuridiche: Persona umana e soggetto di diritto: nascita ed 
esistenza. Capacità giuridica. Residenza e domicilio. Scomparsa, assenza e 
morte presunta. Morte. Capacità di agire. Cause di esclusione e cause 
limitative della capacità d’agire. Incapacità naturale. Amministratore di 
sostegno. Potestà dei genitori, tutela e curatela. Persone giuridiche: 
associazioni riconosciute e non riconosciute. Fondazioni. Comitati. 
Associazioni di volontariato. Organizzazioni non lucrative e associazioni di 
promozione sociale. 
La persona e i diritti della personalità. 
Le situazioni giuridiche: Concetto di situazione giuridica e di effetto 
giuridico; situazioni giuridiche attive e passive; rapporto giuridico. 
L’oggetto giuridico: Cose e beni. Patrimonio. Categorie di beni. Beni 
pubblici. Università patrimoniali. Pertinenze. Frutti. 
Proprietà e diritti reali: la proprietà: contenuto e limiti. Pluralità degli statuti 
proprietari. Modi di acquisto della proprietà. Possesso e detenzione. Effetti 
del possesso. Azioni a difesa del possesso. Azioni di nunciazione. I diritti 
reali di godimento su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione, servitù prediali). Comunione. Condominio negli edifici. 
Multiproprietà; 
Prescrizione e decadenza; 
Pubblicità e trascrizione. 
 
Obbligazioni: Struttura e caratteri dell’obbligazione. Soggetti del rapporto 
obbligatorio. La prestazione. Vicende del rapporto obbligatorio. Fonti delle 
obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. 



Estinzione del rapporto obbligatorio: adempimento e modi di estinzione 
diversi dall’adempimento. L’inadempimento e la mora del debitore. La mora 
del creditore. Le obbligazioni solidali. Le obbligazioni alternative. Le 
obbligazioni divisibili ed indivisibili. 
Fonti non contrattuali delle obbligazioni. Diritti reali e personali di 
garanzia. Le prova dei fatti giuridici. Esecuzione forzata. Azione revocatoria. 
Azione surrogatoria. 
Il contratto in generale: Autonomia privata. Negozio e contratto. 
Classificazione di negozi giuridici. Atipicità negoziale. Atti unilaterali. 
Soggetti del negozio e parti contrattuali. Rappresentanza. Contratto per 
persona da nominare. Contratto per conto di chi spetta. Elementi essenziali: 
volontà negoziale e accordo contrattuale (trattative e responsabilità 
precontrattuale; accordi preparatori e contratto preliminare; prelazione; 
procedimento di formazione del contratto e valore giuridico del silenzio; 
opzione; contrattazione standardizzata); causa; oggetto; forma. Elementi 
accidentali (condizione, termine e modo); presupposizione: interpretazione 
del contratto ed integrazione. Effetti del contratto (principio di relatività; 
contratto a favore di terzo; recesso; effetti reali ed effetti obbligatori; 
promessa del fatto del terzo). Invalidità ed inefficacia (inesistenza; nullità e 
annullabilità). Rescissione del contratto. Risoluzione del contratto. Clausola 
penale e caparra. Contratti del consumatore. Cessione del contratto. Singoli 
contratti: compravendita, permuta, somministrazione, concessione di vendita, 
mutuo, factoring, locazione, leasing, comodato, appalto, contratto di opera, 
mandato, commissione, agenzia, franchising, sponsorizzazione, donazione, 
gioco e scommessa, rendita vitalizia e perpetua, fideiussione, mandato di 
credito, anticresi, contratti autonomi di garanzia, transazione, compromesso 
arbitrale, cessione dei beni ai creditori, sequestro convenzionale 
Responsabilità civile ed illecito. 
Famiglia e rapporti parentali: Matrimonio: rapporti personali tra coniugi. 
Rapporti patrimoniali tra coniugi. Separazione personale tra coniugi. 
Scioglimento del rapporto matrimoniale. Filiazione. Adozione e affidamenti. 
Successione per causa di morte: Principi. Procedimento successorio. 
Acquisto e perdita dell’eredità. Successione dei legittimari. Successione 
legittima. Successione testamentaria. Comunione ereditaria. Divisione 
ereditaria. 
 

 

IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

200 ore 

METODO DI 
INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ultima ed. 
F. GALGANO, Diritto privato, Padova, Cedam, ultima ed. 
P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli ESI, ultima ed. 
A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova CEDAM ultima ed. 
Ulteriori testi per l’eventuale approfondimento della materia, o di singoli 
istituti, potranno essere concordati con il docente. E’ essenziale la conoscenza 
delle norme costituzionali e delle principali leggi speciali (in materia di 
consumatori, locazione, tutela dei dati personali, responsabilità del produttore, 
condominio), comunitarie e internazionali di interesse civilistico.  



Per lo studio diretto dei testi normativi può essere utilizzato un qualsiasi codice 
civile con le leggi complementari; a titolo di esempio si segnalano: Perlingieri - 
Troisi (a cura di), Codice civile, Napoli E.S.I., ult. ediz.; Di Majo (a cura di), 
Codice civile, Milano Giuffrè, ult. ediz.; altra edizione aggiornata del Codice 
civile. 
 
 

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

Esercitazioni. 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa. 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  
Sono previste verifiche scritte in itinere durante il corso, la cui valutazione 
verrà considerata ai fini del profitto finale. 
I criteri sulla base dei quali lo studente verrà giudicato sono quelli indicati nella 
griglia che segue: 
 

 
 
 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e sintesi 
buone; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 



Informazioni Corso 

 

Istituzioni di diritto pubblico 

Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private 

12 CFU; ore 60 

I anno 

II semestre 

a. a. 2014/2015 

 

Informazioni Docente 

Docente: Paolo Nicosia 

nicosia@unicz.it 

Ricevimento: durante il periodo di lezioni prima ed al termine delle stesse. Ulteriori date 

saranno tempestivamente comunicate sul sito di Ateneo. 

 

Descrizione del Corso  

Il corso si articola in lezioni di didattica frontale per un totale di 6 ore settimanali suddivise 

in tre giorni; attività di didattica integrativa. Sarà affrontato il programma sotto indicato.   

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Il corso si propone di illustrare le regole di funzionamento dell’apparato costituzionale e 

pubblico, del rapporto tra autorità e libertà (diritti civili e politici, doveri costituzionali, 

libertà negative e positive), nonché delle norme e regole di garanzia giuridiche e politiche, 

del funzionamento e delle garanzie relativi alla pubblica amministrazione. 

Al termine del percorso didattico, lo studente dovrebbe conoscere quanto meno la 

configurazione degli istituti e le normative di riferimento rispetto al programma sotto 

indicato.   

 

Programma 

Diritto e ordinamento giuridico, Il soggetto di diritto e le situazioni giuridiche soggettive, Lo 

Stato, L’organizzazione dello Stato, Forme di Stato e di Governo, La Costituzione, Il 

Parlamento (la formazione delle Camere, lo status di membro del Parlamento, 

l’organizzazione ed il funzionamento delle Camere), Il Presidente della Repubblica, Il 

Governo, La Pubblica Amministrazione, Gli organi ausiliari, La Corte costituzionale, La 

magistratura, Gli enti territoriali (Le regioni, La formazione e la natura giuridica delle 

regioni, l’organizzazione delle regioni, i raccordi fra lo Stato e le regioni, l’autonomia 

finanziaria, lo scioglimento del Consiglio regionale, le province, le città metropolitane, i 

comuni); L’attività di indirizzo politico, La funzione di predisposizione normativa (le leggi 

costituzionali, le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, le fonti regolamentari, le 

fonti sindacali), La funzione amministrativa (Dalla funzione al provvedimento, gli strumenti 

dell’attività amministrativa); L’amministrazione pubblica dell’economia, La funzione 

giurisdizionale (nozioni generali, il processo, la giurisdizione costituzionale), La giustizia 

nell’amministrazione (La tutela in via amministrativa, la tutela in via giurisdizionale), Le 

libertà (il principio di uguaglianza, i diritti e i doveri dei cittadini, le libertà negative, le 

libertà positive), la Protezione internazionale dei diritti dell’uomo e la condizione giuridica 

dello straniero, Le autonomie nelle formazioni sociali. 

 

 



Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

Fermo restando il regolamento didattico di Ateneo e la soggettività delle modalità di studio 

di ciascuno studente, si stima, per difetto, un impegno di studio individuale di 350. 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni di didattica frontale, seminari, esercitazioni di approfondimento, tenuti anche da 

docenti esterni. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Testo consigliato (di ognuno dovrà farsi riferimento all’ultima edizione disponibile): 

 T. Martines, Diritto pubblico, 2009 

 

Lo studio dovrà essere costantemente accompagnato dalla consultazione ed analisi della 

Costituzione e delle leggi fondamentali indicate dal docente.  

 

Attività di supporto 

Possono essere concordati con gli studenti ulteriori  percorsi di approfondimento. 

 

Modalità di frequenza 

La frequenza al corso non è obbligatoria. 

 

Modalità di accertamento  

Esame orale. Per i frequentanti è prevista una prova esonerativa sulla parte di programma 

affrontata nella prima parte del corso.  

L’esame finale si svolge in forma orale. 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente nell’esame orale sono espressi nella 

seguente griglia. 

 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze. 

Difficoltà a 

esprimersi 

correttamente. 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza minima. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 



27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

Importanti 

approfondimenti 

 



• Informazioni Corso 

Economia Politica, 10 CFU, anno 2013, I semestre a.a. 2014-15.  

Corso di Laurea: Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private.  
 

• Informazioni Docente 
Vittorio Daniele. E-mail: v.daniele@unicz.it . Sito web: www.vittoriodaniele.info. Orario di 

ricevimento: prima delle lezioni e, in periodi in cui non si tengono lezioni, ogni martedì dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00.  

 

• Descrizione del Corso  

Scopo del corso è quello di illustrare i principi fondamentali della disciplina e di fornire gli 

strumenti analitici di base per esaminare il funzionamento dei sistemi economici sotto il 

profilo micro e macroeconomico. Il corso esamina, inoltre, i casi di fallimento del mercato e gli 

obiettivi e gli strumenti delle politiche economiche.  

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Obiettivi: dotare lo studente di conoscenze sui metodi analitici di base utilizzati in economia e 

sul funzionamento l’organizzazione dei mercati e dei sistemi economici.  

Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di esaminare, attraverso i modelli di base, il 

funzionamento dei sistemi economici, sotto i profili micro e macroeconomici e di comprendere 

le modalità d’intervento del settore pubblico nell’economia.  

 

Programma 

Microeconomia - I modelli economici; domanda e offerta; le forme di mercato; esternalità e 

beni pubblici. Macroeconomia – I dati macroeconomici – disoccupazione e inflazione – crescita 

economica – modelli di base – politiche economiche – commercio internazionale.  

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
 

L’impegno è stimato in circa 100 ore.  

 
Metodi Insegnamento utilizzati  

Lezioni frontali – esercitazioni. 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 

 

P. Krugman, R. Wells, K. Graddy. L’essenziale di economia. Zanichelli, 2012. 2a edizione o 

successive. 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile 

al link http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame si svolge in forma orale. 

Criteri di valutazione  

 

 

Conoscenza e 
comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Insufficiente capacità 

di utilizzo degli 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 



strumenti analitici.   

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti. Sufficiente 

capacità di utilizzo 

degli strumenti 

analitici.  

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria. Discreta 

capacità di utilizzo 

degli strumenti 

analitici. 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona. 

Buona capacità di 

utilizzo degli 

strumenti analitici. 

Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente.  

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona. Buona 

capacità di utilizzo 

degli strumenti 

analitici. Capacità di 

effettuare 

collegamenti tra gli 

argomenti.  

Ha notevoli capacità 

di a. e s.  

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima. 

Padronanza 

nell’utilizzo degli 

strumenti analitici. 

Effettua collegamenti 

tra gli argomenti.  

Ha notevoli capacità 

di a. e s. 

 

Importanti 

approfondimenti 

 



• Informazioni Corso 
 

Corso di diritto amministrativo 

Attivato nel corso di laurea in Organizzazione e gestione delle 

amministrazioni pubbliche e private. 

12 CFU 

secondo anno di corso 

secondo semestre 

a.a. 2014/2015 

 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Chiara Cudia 

cudia@unicz.it 

ricevimento: al termine di ogni giorno di lezione in stanza 12  

 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso è finalizzato a fornire gli strumenti necessari a individuare, 

comprendere e utilizzare le norme giuridiche che disciplinano 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le relazioni 

giuridiche tra amministrazioni e cittadini. 

 

 
Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso lo studente dovrebbe avere imparato a rintracciare e 

interpretare le disposizioni che riguardano l’organizzazione e l’attività 

amministrativa, a interpretare le sentenze del giudice amministrativo, e 

dovrebbe avere maturato una sufficiente conoscenza del programma. 

 
Programma 
Il programma riguarda: 

1. Il diritto amministrativo e le sue fonti. 

2. I principi del diritto amministrativo. 

3. Le funzioni amministrative: funzione di regolazione; funzione di 

prestazione; funzioni ausiliarie. 

4. Elementi di organizzazione. 

5. Servizi pubblici. 

6. Il personale. 

7. I beni. 

8. Il rapporto giuridico amministrativo. P.A. e situazioni giuridiche 

soggettive. 

9. Il procedimento amministrativo. 



10. Il provvedimento amministrativo. Caratteri del provvedimento. Tipi 

di provvedimento. Il regime del provvedimento. 

11. Validità, efficacia, responsabilità. 

12. Cenni al sistema di giustizia amministrativa. 

13. Pubblica amministrazione e diritto privato. 

 

 

NOTA 

Solo per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e private che devono fare un esame da 20 CFU,  

il programma comprende anche lo studio della giustizia amministrativa e 

cioè: 

14. La giustizia amministrativa.  

15.  Il sistema italiano di giustizia amministrativa: origine ed evoluzione.  

16. I ricorsi amministrativi.  

17. La tutela innanzi all’A.G.O.  

18. La tutela innanzi al giudice amministrativo.  

19. Il processo amministrativo. 

 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Circa 240 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali, simulazione casi partendo dalle sentenze del giudice 

amministrativo, esercitazioni 

 

Risorse per l’apprendimento 
Manuali consigliati in alternativa (di ognuno dovrà farsi riferimento 

all’ultima edizione disponibile) 

 

a) E. CASETTA, F. FRACCHIA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 

(esclusi i capitoli IX, X e XI) 

b) V. CERULLI IRELLI, Lineamenti  di diritto amministrativo, Giappichelli, 

Torino 

c) M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna 

d) F. MERLONI, Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 

e) D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna  

 

 

NOTA 



(Solo) gli studenti che hanno nel programma anche la giustizia 

amministrativa, possono studiarla (in aggiunta al diritto amministrativo 

sostanziale come indicato sopra) dai seguenti testi: 

a) E. CASETTA, F. FRACCHIA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 

(esclusa la sezione I del capitolo XI); 

oppure 

b) F. G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 

(esclusi: i paragrafi 2 e 3 del capitolo 2 della parte 2; le sezioni seconda e 

terza del capitolo 6 della parte 5; il capitolo 3 della parte 7); 

oppure 

c) A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino. 

d) V. CERULLI IRELLI, Lineamenti  di diritto amministrativo, Giappichelli, 

Torino. 

 

 

Lo studio dovrà essere costantemente accompagnato dalla consultazione e 

dall’analisi delle principali fonti del diritto amministrativo che sono 

richiamate nei testi e durante le lezioni. I materiali normativi possono 

essere liberamente reperiti su internet oppure nei Codici di diritto 

amministrativo. Tra questi, a titolo meramente indicativo, si segnalano 

il Codice breve di diritto amministrativo, Casa editrice La tribuna, ultima 

edizione; il Codice di diritto amministrativo, Giuffrè editore, ultima 

edizione; il Codice di diritto amministrativo, Maggioli editore, ultima 

edizione. 

 

Altro materiale didattico 

sia giurisprudenziale che normativo sarà messo a disposizione nel blog del 

corso: 

www.didirittoamministrativo.wordpress.com 

 

Attività di supporto 

Durante il corso saranno organizzate, anche congiuntamente ad altri 

docenti, conferenze e seminari. 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza del corso, consigliata, non è obbligatoria. 

 
Modalità di accertamento  
 

Durante il corso sarà svolto un esame in forma scritta che prevede 25 quiz 

a risposta multipla e una domanda a risposta libera. Il risultato positivo 

della prova consentirà di scorporare una parte del programma dall’esame 



finale e di accedere direttamente all’esame orale. Il voto della prova 

intermedia sarà considerato nel voto dell’esame finale. 

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. 

Condizione per l’accesso all’orale è il superamento di un test scritto a 

risposta multipla: sarà necessario rispondere correttamente ad almeno 18 

su 30 domande (il risultato positivo dello scritto non inciderà sul voto 

dell’esame finale).  

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente nell’esame orale 

sono espressi dalla seguente griglia. 

 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze. 

Difficoltà a 

esprimersi 

correttamente. 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza 

minima. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 



Informazioni Corso 
Corso di Diritto del lavoro (IUS/07), presso il Corso di Laurea triennale in 
Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private 
8 cfu 
II anno 
2° semestre 
anno accademico 2014-2015 

 
Informazioni Docente 
Prof.ssa Anna Trojsi  
Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali 
indirizzo mail trojsi@unicz.it 
Gli orari di ricevimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet di 
Ateneo, nella sezione riservata agli avvisi per gli studenti. Il docente 
riceve, inoltre, prima e dopo le lezioni e gli esami. 
 
Descrizione del Corso  
Il Corso è finalizzato all'approfondimento dell’ordinamento giuridico che 
regola le relazioni individuali e collettive di lavoro, nonché il mercato del 
lavoro. 
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Obbiettivo formativo del Corso, e al tempo stesso risultato di 
apprendimento atteso, consiste nell’acquisizione, da parte degli studenti, 
della necessaria conoscenza sistematica del Diritto del rapporto 
individuale di lavoro, pubblico e privato, del Diritto del mercato del lavoro 
e del Diritto sindacale, negli aspetti teorici, ordinamentali, normativi, 
dottrinali, giurisprudenziali e applicativi.  
 
Programma 
Le fonti del diritto del lavoro. – La disciplina del rapporto di lavoro 
privato. – La disciplina del pubblico impiego. – Il diritto del mercato del 
lavoro. – Il diritto sindacale. 
 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Fermo restando che la quantità di studio effettivamente necessaria per la 
preparazione di un esame varia a seconda delle capacità soggettive di 
ciascuno studente, il programma indicato richiede approssimativamente 
(e mediamente) uno studio individuale pari a 200 ore. 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali, didattica integrativa, seminari. 



 
Risorse per l’apprendimento 
 
Libri di testo consigliati:  
- M. Esposito, L. Gaeta, R. Santucci, A. Viscomi, A. Zoppoli, L. Zoppoli, 

Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale. Vol. I. Introduzione, G. 
Giappichelli editore, Torino, 2013.  

- M. Esposito, L. Gaeta, R. Santucci, A. Viscomi, A. Zoppoli, L. Zoppoli, 
Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale. Vol. II. Organizzazione e 

attività sindacale, G. Giappichelli editore, Torino, 2013. 
- M. Esposito, L. Gaeta, R. Santucci, A. Viscomi, A. Zoppoli, L. Zoppoli, 

Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale. Vol. III. Mercato, contratto, 

rapporto di lavoro, G. Giappichelli editore, Torino, 2013. 
 
Ulteriori letture consigliate per approfondimento 
Saranno eventualmente indicate dal docente durante il Corso di lezioni. 
 
Altro materiale didattico 
È richiesta la consultazione diretta delle fonti normative, contrattuali 
collettive e giurisprudenziali. 
Il docente si riserva la facoltà di indicare, durante lo svolgimento del 
Corso, ulteriori materiali didattici. 
 
Attività di supporto 
L’attività di supporto è svolta dal docente nell’ambito della didattica 
integrativa e dei seminari, eventualmente con il coinvolgimento di soggetti 
esterni, nonché durante gli orari di ricevimento. 
 
Modalità di frequenza 
La frequenza del Corso non è obbligatoria. 
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nei relativi regolamenti di Ateneo. 
Il Corso non prevede prove di valutazione intermedie. In ogni caso, il 
docente si riserva la facoltà di procedere a eventuali verifiche nel corso 
delle lezioni, in considerazione delle peculiarità del concreto andamento 
della didattica e della composizione della platea degli studenti 
frequentanti.  
L’esame di profitto finale si sostiene in forma orale. La valutazione è 
effettuata in trentesimi; l’esame s’intende superato se il candidato 
raggiunge un voto minimo di almeno 18/30. La votazione viene assegnata 
al candidato proporzionalmente alla preparazione dimostrata, sotto il 
profilo tanto contenutistico (conoscenza complessiva della materia, 



capacità di analisi e di ricostruzione sistematica, nonché di sintesi, degli 
argomenti), quanto espositivo (utilizzo di un adeguato e corretto 
linguaggio tecnico-giuridico), seguendo di massima le indicazioni 
contenute nella seguente tabella:  
 

Votazione Conoscenza e 
comprensione 
dell’argomento 

Capacità di analisi e di 
sintesi 

Non idoneo Insufficienti. Rilevanti 
carenze.  

Incapacità di analisi e di 
sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni evidenti 

Appena sufficiente 

21-23 Poco più che sufficienti Capacità di analisi e di 
sintesi corrette 

24-26 Buone Buona 
27-29 Più che buone Notevole 
30-30L Ottime Ottima 

 



Informazioni Corso 
Diritto dell’Unione europea, 8 CFU, II anno, 1° semestre, a.a. 2014-15.  

Corso di Laurea in Organizzazione e gestione delle imprese pubbliche e 

private. 

 

Informazioni Docente 
Prof. Paola Mori  

e-mail: paolamori@unicz.it  

Collaboratori: 

Dott. Federica Morrone 

e-mail: federica.morrone@unicz.it 

Dott. Anna Valentini 

e-mail: anna.valentini@unicz.it 

 

Le date dei ricevimenti sono periodicamente pubblicate sul sito del 

dipartimento ed affisse sulla porta dello studio n. 6. 

 

Descrizione del Corso  
Il corso ha ad oggetto l’ordinamento giuridico dell’Unione europea e il suo 

sistema istituzionale.  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Il corso permetterà allo studente di apprendere il diritto dell’Unione 

europea sotto il profilo istituzionale, normativo e dei rapporti con 

l’ordinamento nazionale. Coerentemente con l’impostazione e con gli 

obiettivi del Corso di laurea, la preparazione comprende la conoscenza 

della disciplina tanto nei suoi aspetti normativi quanto in quelli 

giurisprudenziali. 

. 

 

Programma 
Il corso avrà ad oggetto l’ordinamento giuridico dell’Unione europea e il 

suo sistema istituzionale. Saranno approfondite le tematiche relative al 

processo decisionale; alle fonti normative; ai rapporti tra il diritto 

dell’Unione europea e l’ordinamento giuridico italiano; alla tutela 

giurisdizionale.  

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 

Lo studente dovrà dedicare approssimativamente 180 ore allo studio 

individuale. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  



Lezioni frontali. Seminari tenuti da docenti ed esperti esterni. 

Esercitazioni e gruppi di lavoro fra gli studenti. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testi di riferimento 

 

R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 

Giappichelli, ultima edizione disponibile 

 

Ai fini della preparazione dell’esame è richiesta la consultazione dei testi del 

Trattato UE e del Trattato FUE, reperibili in internet sul sito http://eur-

lex.europa.eu/it/treaties/index.htm o in un codice di diritto dell’Unione europea 

aggiornato (ad es. B. Nascimbene, Unione europea, Trattati, Giappichelli, Torino, 

2013). 
 

Attività di supporto 

Attività seminariale di approfondimento di specifiche tematiche svolta dai 

docenti afferenti alla cattedra e dai loro collaboratori. 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Per gli studenti frequentanti, la verifica si articola in alcune prove in 

itinere (tesine e/o relazioni orali) ed in una prova finale orale. Pur non 

essendo obbligatoria la frequenza alle lezioni, la continuità e l’assiduità 

della partecipazione in aula sono elementi essenziali per la preparazione 

delle prove interinali. Per gli studenti non frequentanti è prevista 

unicamente la prova orale.  

La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il grado di 

conoscenza della materia nei suoi aspetti teorici, giurisprudenziali e di 

prassi. Costituisce oggetto di valutazione la capacità di analisi e di 

ricostruzione sistematica dei singoli istituti, oltre alla proprietà di 

linguaggio tecnico-giuridico.  

 

 



AA 2014-2015 
 
INSEGNAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Informazioni Corso 

� Il corso di Organizzazione Aziendale rappresenta uno degli insegnamenti 

del Corso di Laurea Triennale in Organizzazione delle Amministrazioni 

Pubbliche e Private dell’Università degli Studi di Catanzaro, sviluppandosi 

con cadenza settimanale nel primo semestre dell’anno accademico 2014-

2015. Le attività d’aula vedranno lo sviluppo di n. 5 moduli didattici tenuti 

dal docente secondo calendarizzazione specifica; Rappresenta un numero 

di crediti formativi pari a 7,5 e comprende complessivamente 40 ore ca. di 

didattica frontale. 

 

Informazioni Docente 
• Rocco Reina, Ricercatore Confermato di Organizzazione Aziendale (SECS-

P/10);  

• Contatti: Stanza n°5 Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche 

Economiche e Sociali – Edificio dell’Area Giuridico-Economica; indirizzo 

mail: rreina@unicz.it; riferimenti telefonici: +39.0961.3694944; 

• Orario di ricevimento: 2 incontri settimanali calendarizzati sulla base della 

pianificazione didattica; 

 

Descrizione del Corso  

• Obiettivo del corso è lo studio e la comprensione dei fenomeni 

organizzativi connessi alla gestione delle aziende siano esse private e/o 

pubbliche; a tal fine saranno approfonditi sia gli aspetti connessi alle 

modalità macro-organizzative attraverso le quali le differenti realtà 

aziendali raggiungono la performance, sia gli aspetti micro, connessi alla 

partecipazione delle persone alla stessa performance complessiva. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

� Saranno oggetto di studio le complesse relazioni delle organizzazioni con 

il proprio sistema di business, le principali variabili organizzative 

ambiente – tecnologia - persone, gli elementi della progettazione 

organizzativa, le principali configurazioni organizzative, il sistema di 

controllo delle performance organizzative, tutti elementi interdipendenti 

rispetto il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

� Lo studente a fine corso sarà in grado di leggere i principali indicatori di 

un’organizzazione, nonché le tipologie strutturali attraverso le quali le 

aziende – pubbliche e private – affrontano i contesti territoriali di 

riferimento. Sarà inoltre in grado di comprendere le principali difficoltà 

insite nelle attività di coordinamento organizzativo e le differenti modalità 

di suo perseguimento. 



Programma 
� Evoluzione delle teorie organizzative 

� Sistema Organizzativo & Sistema di Business 

� Rapporto ambiente – organizzazione: la strategia 

� Rapporto tecnologia – organizzazione: i processi 

� Relazione persone – organizzazione: i comportamenti organizzativi 

� Progettazione organizzativa: le posizioni  

� Progettazione organizzativa: le strutture 

� Gestione del personale: i sistemi 

� Sistemi di controllo della performance 

� Cambiamento & organizzazione. 

 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 

• Approssimativamente lo studente dovrà dedicare allo studio individuale 

una percentuale di lavoro pari a due volte e mezzo il tempo dedicato alla 

didattica frontale; per cui avendo il corso n°40 ore ca. di lavoro in aula, il 

tempo dedicato allo studio sarà di circa n°100 ore, sulla base del 

programma stilato. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  

• Le attività didattiche saranno divise tra lezioni d’aula, esercitazioni 

didattiche, lavori di gruppo, seminari tematici 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libro di testo: 

• Daft R.L. – Organizzazione Aziendale – Apogeo IV^ Edizione, Milano 2010. 

Letture consigliate 

• Costa, Nacamulli – Manuale di Organizzazione Aziendale Vol. I “Le teorie 

dell’Organizzazione”  – Utet Libreria 1997; 

• Mercurio-Testa – Organizzazione  Assetto e Relazioni nel Sistema di 

Business – Giappichelli, Torino 2000. 

Altro Materiale 

•  Apposite dispense ed una selezione di esercizi e cases studies, oltre che 

tutte le slides delle lezioni, saranno rese disponibili agli studenti 

attraverso il portale, nella sezione dedicata al docente 

 

Attività di supporto 

• Apposite sezioni di tutorship e/o di ricevimento, saranno dedicate alle 

esigenze degli studenti, predisponendo calendari specifici. 

 

Modalità di frequenza 

• Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 



 
Modalità di accertamento  

• Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

• L’esame finale sarà svolto in forma scritta e orale. I criteri sulla base dei 

quali sarà giudicato lo studente sono: il superamento della prova scritta 

che presenta complessivamente n°6 domande: n°3 a scelta multipla, n°3 in 

forma libera sulla base di un testo somministrato; ogni quesito vale n°5 

punti. Sulla base del punteggio ottenuto, segue esame orale volto ad 

approfondire gli argomenti della prova scritta e/o altri rilevanti per la 

formazione del candidato, pervenendo così a una valutazione di sintesi 

complessiva. 

 

 Conoscenza e 
comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Inidoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-25 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

26-28 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone; gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

29-30L Conoscenza più 

che buona 
Ha notevoli capacità 

di analisi e sintesi 
Ha approfondito gli 

argomenti 

 



FILOSOFIA POLITICA 

Organizzazione delle Ammin. pubbl. e priv., CFU 12, I semestre, a.a. 2014-2015 

Prof. Alberto Scerbo 

(scerbo@unicz.it – 0961-3694963 – riceve tutte le mattine nei giorni di lezione) 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si propone lo scopo di approfondire la distinzione tra una prospettiva scientifica ed una  

filosofica in ordine al tema della politica. Alla luce di tale impostazione saranno affrontati i più  

rilevanti temi della filosofia politica e verranno approfondite le diverse teorie politiche.  

Obiettivi: 

Lo studente saprà, quindi, affrontare i problemi posti dal pensiero politico e guardare all’attualità  

politica non soltanto in modo strettamente operativo, ma con spirito critico, rivelando cosa si  

nasconde dietro al velo delle scelte meramente strumentali.  

Programma:  

Dottrine politiche classiche e dottrine politiche moderne. Lo Stato. Comunità e regime. Le forme di  

governo. Utopia e ideologia. Intelligenza politica e ragion di Stato. La legificazione della società.  

La concezione statistica dell’amministrazione. Politicizzazione della giustizia e politicità del diritto.  

Il principio di sussidiarietà.  

Metodi di insegnamento: 

Lezioni frontali ed esercitazioni.  

Risorse per l’apprendimento:   

Testi:  

AA.VV., Introduzione allo studio della filosofia politica, in corso di stampa 

o in alternativa 

F. GENTILE, Politica aut/et statistica, Giuffrè, Milano, 2003, escluse Prefazione e Postfazione.  

Modalità di accertamento: 

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  



• Informazioni Corso 
Diritto commerciale (IUS/04) - 8 CFU - III anno - II semestre - a.a. 

2014/2015 

 

• Informazioni Docente 
Dott. Aldo Laudonio 

Pagine internet: 1) http://w3.ced.unicz.it/sito/pub/do_web_seldoce.php?id=D307 ; 

2) http://jus.unicz.it/docente.asp?idnews=46 
Email: aldo.laudonio@unicz.it 

Ricevimento: martedì (10:00 - 12:30) 

 

• Descrizione del Corso  
Il corso di diritto commerciale intende fornire un quadro logico 

sistematico che consenta di comprendere alcuni tra gli istituti 

fondamentali della materia e di ordinarli intorno ad un nucleo di principi 

di carattere generale. 

 

• Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
All’esito del corso lo studente dovrà aver maturato un buon livello di 

padronanza del linguaggio tecnico proprio della materia e la capacità di 

riconoscere ed orientarsi agevolmente tra gli istituti che la compongono. 

Attraverso l’analisi di casi concretamente presentatisi all’attenzione della 

giurisprudenza, si stimolerà inoltre il senso critico e la capacità di 

risolvere problemi grazie alle nozioni acquisite. 

 
 

• Programma 
Il programma avrà principalmente ad oggetto la disciplina 

dell’imprenditore, della concorrenza, dei segni distintivi, delle opere 

dell'ingegno, delle invenzioni e degli enti (consorzio, società consortile, 

società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 

semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, società cooperativa...) attraverso cui può essere 

svolta collettivamente l'attività d'impresa, nonché dei rapporti e delle 

vicende che possono interessarli dalla costituzione all’estinzione. 

 

 

• Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
80 ore 

 
 

• Metodi Insegnamento utilizzati  



Lezioni frontali, simulazione casi. 

 

 

• Risorse per l’apprendimento 
 

Libri di testo 

 

- G. Auletta, N. Salanitro, A. Mirone, "Diritto commerciale" (diciannovesima 

edizione - 2012) - ed. Giuffrè (da p. 1 a p. 334) 

 

- G.F. Campobasso (e M. Campobasso), "Manuale di diritto commerciale" 

(quinta edizione - 2010) - ed. Utet (da p. 1 a p. 402) 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

 

Si raccomanda di accompagnare sempre lo studio con la lettura di un 

codice civile aggiornato e la consultazione delle altre fonti normative 

citate. 

 

 

• Attività di supporto 

Seminari di approfondimento su particolari aspetti della materia. 

 

 

• Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo 

consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf. 

 
 

• Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art. 22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale.  

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 
comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e sintesi 



Non idoneo Importanti 

lacune/errori/ 

improprietà linguistiche 

Confusione 

espositiva 

Irrilevanti 

Ricorso a divagazioni e a 

generalizzazioni 

18-20 Minima capacità di 

orientarsi nella materia 

Manifeste 

imperfezioni/lacune   

Appena sufficienti 

21-23 Conoscenza superficiale 

Serie imperfezioni 
Metodo corretto non supportato 

tuttavia da 

esposizione/argomentazione sempre 

coerente 

24-26 Conoscenza buona, 

ma non supportata da 

un’elevata capacità 

critica/sistematica 

Metodo corretto accompagnato da 

esposizione/argomentazione coerente 

27-29 Conoscenza più che buona 

accompagnata da capacità 

di orientarsi nella materia 

ed elevato senso critico 

Metodo corretto accompagnato da 

esposizione/argomentazione coerente 

e con spunti di originalità 

30-30L Conoscenza ottima 

accompagnata da 

superiore capacità di 

orientarsi nella materia e 

spiccato senso critico  

Metodo corretto accompagnato da 

esposizione/argomentazione coerente 

e con notevoli elementi di originalità 

 



Informazioni Corso 
Economia e Gestione delle Imprese 

8 CFU 

I semestre, Ottobre-Gennaio 2014 

A.A. 2014/2015 

 

 

Informazioni Docente 
Prof.ssa Maria Colurcio 

Email: mariacolurcio@unicz.it 

Stanza n. 21 - DSGSES 

Tel.:0961/3694974 

Orari di ricevimento: Mercoledì h 12 – 14 

 

 

Descrizione del Corso  
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai discenti le conoscenze 

di base necessarie alla comprensione e gestione dei processi di direzione e 

gestione d’impresa nonchè le competenze operative per l’utilizzo di 

metodologie, tecniche e strumenti teorici propri della disciplina. 

Il corso si caratterizza per una forte componente tecnica e pratica oltre 

che teorica, pertanto, prevede testimonianze aziendali e seminari di 

docenti italiani e stranieri sulle problematiche della gestione d’impresa. 

 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente conoscenze, 

strumenti e tecniche di supporto ai processi di management, sia a livello di 

scelte strategiche, che nella dimensione delle diverse funzioni aziendali. 

Il corso si propone di: 

• fornire le conoscenze necessarie alla comprensione e gestione dei 

processi di direzione e gestione aziendale; 

• fornire le competenze per la definizione degli indirizzi strategici 

d’impresa e per l’applicazione di metodi e strumenti gestionali e 

finanziari (BEP, Prospetto F/I) secondo una logica di business 

planning. 
I risultati di apprendimento attesi consistono nella padronanza delle 

conoscenze di base previste in programma e nelle capacità applicative di 

concetti, metodi e strumenti appresi. 

 

Programma 
I contenuti del programma di studio sono i seguenti: Attività umane e 

generazione di valore. Attività delle imprese, processo di offerta e risorse. 



Valore integrato, vantaggio e criterio-guida di direzione. La gestione 

operativa e il marketing. La gestione della produzione. La gestione 

finanziaria. La logistica industriale e la gestione degli approvvigionamenti. 

La gestione del processo innovativo. La gestione delle risorse umane. Le 

tecniche di programmazione e controllo. Le tecniche di valutazione 

dell’efficienza aziendale.  

 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
La stima approssimativa delle ore di studio individuale richieste allo 

studente per l’apprendimento dei contenuti indicati in programma è di 

circa 200 ore. 

 
 
Metodi insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali 

Esercitazioni in aula 

Seminari e testimonianze aziendali 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Testi 

⋅ Stampacchia P. (2014) Le Imprese nelle reti del valore (vol. 1), 

Liguori Editore:Napoli 

Dal capitolo 1 al capitolo 8 incluso.  

 

⋅ Sciarelli S. (2011). La gestione dell’impresa, CEDAM: Padova 

Dal capitolo 13 al capitolo 20. 

 

 

Attività di supporto 

Seminari e testimonianze aziendali 

 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  



 

L’esame finale sarà svolto in forma scritta ed orale  

L’esame scritto si compone di 6 domande aperte ed è considerato superato 

se lo studente risponde in maniera completa e corretta ad almeno 4 

domande su 6. Lo scritto non costituisce sbarramento per l’esame orale. 

La valutazione dell’esame orale sarà effettuata secondo i criteri di seguito 

indicati (tabella 1). 

 
Tabella 1: criteri per la valutazione della prova orale 

 Conoscenza e 
comprensione 

argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo 

Importanti carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. Incapacità 

di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 

A livello soglia. 

Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena sufficienti Appena appropriato 

21-23 
Conoscenza 

routinaria 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. Argomenta 

in modo logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona 

Ha capacità di a. e s. buone 

gli argomenti sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 
Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima 
Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi. 

Importanti 

approfondimenti 

 


