Principi e laboratorio del diritto pubblico e delle fonti normative
Descrizione delle esercitazioni di introduzione al diritto.
LINGUA UFFICIALE DI INSEGNAMENTO: Italiano
SEMESTRE: 1° semestre (semestre invernale) 2011-2012
NUMERO TOTALE DI ORE DI ORE DI ESERCITAZIONE:
12 ore di diritto pubblico (26.9.2011 – 1.10.2011)
12 ore di diritto privato (3.10.2011 – 8.10.2011)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/09
DOCENTI: dott.ssa Monica Rosini, Room E 203, monica.rosini@unibz.it
dott.ssa Alessandra Spangaro, alessandra.spangaro@unibz.it
RESPONSABILE DEL CORSO: Prof. Stefania Baroncelli
CORSI PROPEDEUTICI: nessuno
DESCRIZIONE DEL CORSO: le esercitazioni affronteranno le nozioni di base del diritto pubblico e
privato, propedeutiche per lo studio dei corsi di diritto della Laurea Magistrale in “Economia e
Management del Settore Pubblico”
LISTA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: Le nozioni di base del diritto pubblico, in particolare: il
diritto, le norme e la loro applicazione, i rapporti tra norme giuridiche, lo Stato, forme di Stato e
forme di governo, formazione e vicende dello Stato italiano, la Costituzione repubblicana, i principi
fondamentali dell’organizzazione pubblica.
Le nozioni di base del diritto privato, in particolare: persone fisiche e giuridiche, la capacità delle
persone; il diritto di proprietà e i modi del suo acquisto; la definizione di contratto, la conclusione del
contratto, gli elementi essenziali del contratto; l'invalidità del contratto e la risoluzione del contratto; la
responsabilità contrattuale; la responsabilità extracontrattuale e il fatto illecito.
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di trasmettere le nozioni e i concetti fondamentali del
diritto pubblico e privato italiano.

MODALITA’ DELLA DIDATTICA: Il corso si basa sulle lezioni delle docenti e sulla discussione in
classe dei concetti analizzati.
BIBLIOGRAFIA FONDAMENTALE:
DIRITTO PUBBLICO: GIANDOMENICO FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova, ultima
edizione (soltanto le pagg. 1-37; 107-183; 251-256; 513-517).
DIRITTO PRIVATO: Galgano, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova, ultima edizione, solo le
parti di seguito indicate: cap. 3; cap. 4 fino §§ 1-4, 7, 9; capp. 5 e 6; cap. 9, §§1 e 2; capp. 10, 11,
12; cap. 15; cap. 19.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: Si consiglia vivamente la consultazione di un codice di diritto
costituzionale e di un Codice civile aggiornato.

