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Materia: Diritto

Curricolo: SPC IC profilo E
Anno:
2. anno

Ore lezione settimanali:
Ore lezione annue:

Obiettivo di formazione

Contenuti del programma

Metodo di valutazione

Al termine del corso lo studente è in grado
di:

Durante il corso vengono trattati i seguenti
argomenti:

- Analizzare le principali norme giuridiche Diritto dei contratti in generale: in particolare
concernenti il contratto, anche attraverso nascita del contratto, vizi, motivi di nullità,
casi pratici con l’aiuto di uno schema adempimento/esecuzione,
inadempimento/adempimento imperfetto,
appropriato.
prescrizione e termini di prescrizione.
- Applicare le principali norme giuridiche Contratto di compravendita: tipi di contratto
concernenti i contratti più diffusi (in di compravendita, diritti e doveri delle parti
particolare contratti di compravendita, contraenti. Problemi giuridici nei seguenti
locazione e lavoro); spiegare i conflitti
campi: ritardi nella fornitura, fornitura
contrattuali tra le parti e elaborare le difettosa, mora nel pagamento.
conseguenze derivanti dalle possibili violazioni Contratti aventi per oggetto prestazioni di
contrattuali; anche attraverso casi pratici con lavoro: caratteristiche e differenze fra
l’aiuto di uno schema appropriato.
contratto di lavoro, contratto di appalto e
mandato. Problemi giuridici nei seguenti
campi: scioglimento del contratto, lavoro
straordinario, pagamento del salario, diritto
alle vacanze, obbligo di diligenza e fedeltà.
Contratto di locazione: caratteristiche e
differenze fra locazione, affitto e leasing.
Problemi giuridici nei seguenti campi: pigioni
abusive, difetti della cosa locata, norme in
materia di disdetta (termine di preavviso,
scadenza di disdetta). Procedura in caso di
problemi giuridici nel diritto di locazione.
Livello di attitudine (tassonomia): 3
Supporti didattici necessari: libro e dispense,
CPS: 3.1, 3.3, 3.5
casi pratici (tratti da articoli di giornale,
CM: 2.1, 2.2, 2.4
trasmissioni televisive..), CCS e CO

1
36.5

La valutazione dello studente avviene
nel modo seguente:
 prove scritte, almeno 2 per
semestre;


applicazione e partecipazione alle
lezioni;



esecuzione puntuale dei compiti;



eventuali lavori di ricerca e/o
presentazioni degli allievi.

Legenda delle competenze (IL 2-01
tassonomia, CPS, CM) :
CPS: competenze personali e sociali
CM: competenze metodologiche
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