Programma di Diritto Civile
I anno- Prof. Ricciuto
Il Corso mira ad approfondire alcune delle più rilevanti
novità interpretative o normative del panorama del diritto
civile e, soprattutto, all'acquisizione di un metodo per lo studio di
questioni giuridiche complesse e per la redazione delle più diffuse
tipologie di elaborati scritti.
Nella prima parte del Corso si studieranno varie forme di elaborato
scritto (parere, tema, atti giudiziari, contratti); le tecniche per
la comprensione e la soluzione delle questioni giuridiche; le
tecniche relative all'uso e allo studio delle fonti normative
e della giurisprudenza; le tecniche argomentative e stilistiche.
La successiva parte del Corso chiamerà gli specializzandi ad applicare
il metodo di studio e svolgimento degli scritti acquisito ad alcune
tematiche sulle quali verranno svolte lezioni di taglio teorico e
pratico.
Verranno affrontati, in particolare, i temi dei diritti della
personalità, delle responsabilità professionali e del rapporto tra
contratto e regolazione del mercato, con speciale riferimento
ai contratti dei consumatori, ai contratti tra imprese e
alla regolazione amministrativa del mercato. In questo contesto
verranno fatti continui e costanti riferimenti alla teoria generale
del contratto e delle obbligazioni dei cui istituti si analizzeranno
altresì le pratiche più recenti.
Nel corso dell'anno verranno svolte simulazioni di temi e
pareri e verranno analizzati la giurisprudenza di legittimità
e i provvedimenti delle Autorità di regolazione e di vigilanza del
mercato, maggiormente significativi.
Il carattere specialistico del Corso richiederà un autonomo e continuo
ripasso da parte dello studente degli istituti fondamentali del
diritto privato ai quali si farà comunque costante riferimento
nel corso delle lezioni. Gli studenti saranno indirizzati
verso l'acquisizione di un metodo di studio che consenta loro di
acquisire maggiore padronanza degli istituti e dei principi del
diritto civile e di sviluppare una matura attitudine all'autonomo
collegamento tra le norme. Sono previste verifiche scritte e una
verifica orale.
Gli studenti potranno far riferimento, quanto allo studio del
diritto civile in generale, al volume NIVARRA, RICCIUTO,
SCOGNAMIGLIO, Diritto privato,Giappichelli, 2011.
La bibliografia sulle singole, specifiche tematiche sarà segnalata nel
corso del ciclo di lezioni. Tuttavia, si segnala sin d'ora, con
riferimento allo studio della materia contrattualistica, il
volume a cura di GABRIELLI, I contratti in generale, nel
Trattato dei contratti diretto da RESCIGNO E GABRIELLI, Utet, ult. Ed.

