INSEGNAMENTO: Diritto privato, ambiente, trasporti e reti (IUS/01 – CFU: 11)
DOCENTE: Gaetano Edoardo Napoli (gaetano.napoli@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Giulia Rugolo (giulia.rugolo@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
- Acquisizione di un metodo di analisi accurata delle norme giuridiche;
- Capacità di interpretazione delle regole negoziali ed extracontrattuali;
- Approfondimento delle interpretazioni relative alle norme di riferimento, mediante lo studio di
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali;
- Comprensione del criterio esegetico de seguire, prestando fedeltà al testo di legge, in relazione al contesto
socio-economico;
- Acquisizione del metodo di lettura della giurisprudenza e della dottrina in materia di commercio elettronico
e di responsabilità informatiche e per l'analisi critica dei relativi orientamenti e decisioni;
- Capacità di comprensione dei metodi argomentativi per l'applicazione delle regole ai singoli casi concreti;
- Acquisizione delle competenze per effettuare gli opportuni collegamenti tra le norme, per raggiungere un
proprio
convincimento;
-Capacità
di
esposizione
delle
argomentazioni
giuridiche;
- Capacità di interazione tra argomentazioni di diritto civile e studi di altri settori, del diritto e dell'economia.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Devono essere studiate tutte le videolezioni presenti in bacheca
Argomenti d'esame
Argomento n. 1 - Approfondimento sull'interpretazione della legge e l'analogia
Argomento n. 2 - Analisi di alcuni diritti fondamentali
- Il diritto alla salute
- La protezione dei dati personali
- Analisi di casi pratici. Scuola e protezione dei dati personali
Argomento n. 3 - L'impresa familiare
Argomento n. 4 - La proprietà e le immissioni
Argomento n. 5 - Il condominio
- La riforma del condominio
Argomento n. 6 - Alienazione di beni culturali e prelazione
Argomento n. 7 - Il contratto
Argomento n. 8 - La responsabilità precontrattuale.
Argomento n. 9 - Il contratto preliminare.
Argomento n. 10 - Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie
Argomento n. 11 - Il contratto di compravendita
Argomento n. 12 - Il contratto di somministrazione
Argomento n. 13 - Il contratto di appalto
Argomento n. 14 - Il contratto di rete
Argomento n. 15 - Fatto illecito, nesso causale e tutela dell'ambiente
Argomento n. 16 - La mediazione civile e commerciale

3. TESTI DI STUDIO
I singoli argomenti devono essere studiati tramite le videolezioni
L'argomento n. 13 - Il contratto di rete - deve essere studiato attraverso il testo
Profili giuridici ed economici della contrattazione di rete, Il Mulino, 2017 (capitoli I, II e IV)
L'argomento n. 15 - La mediazione civile e commerciale - può essere approfondito attraverso lo studio del
testo
G.E. Napoli, Profili privatistici della mediazione civile e commerciale, Il Muluno, 2015

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Primaria fonte sono le Videolezioni e i testi dei Casi pratici in bacheca.
Sono previsti dei webseminar:
- sugli argomenti di maggiore attualità in ambito di diritto civile;
- sull’analisi pratica;
- per il riepilogo del programma.
A richiesta (mediante e-mail), si può svolgere un ricevimento personale (anche in chat o videoconferenza)
da parte del docente o di un cultore, per dirimere eventuali dubbi sugli argomenti in programma.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Nella pagina dell’insegnamento si trovano più di cento domande, tra quelle che la commissione solitamente
rivolge allo studente in sede d'esame.
Lo studente che è in grado di rispondere in modo esauriente a quelle domande, riferendo alla commissione
d'esame gli oggetti delle lezioni sui relativi argomenti, ha ottime probabilità di superare l'esame.
Si svolgono simulazioni dell'esame, su esplicita richiesta da parte degli studenti.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
L'esame è orale e si tiene dinanzi alla Commissione presieduta dal prof. G.E. Napoli, composta anche dai
cultori. Normalmente, l'esame si svolge nella seguente modalità:
una prima parte dinanzi a una sottocommissione vicaria composta da uno o più cultori;
una seconda parte dinanzi al presidente, in seguito alla positiva valutazione da parte della
sottocommissione vicaria.
In caso di valutazione da parte dei cultori, si può sempre chiedere la valutazione integrativa da parte del
presidente.
Prima parte d'esame.
Sussiste la possibilità di scegliere dei macrotemi per la parte iniziale dell'esame.
* Lo studente può richiedere alla commissione che tra gli argomenti d'esame rientri un determinato
argomento.
* Lo studio del testo facoltativo in materia di mediazione civile e commerciale consente allo studente di
richiedere alla commissione che tra gli argomenti d'esame rientri altresì uno degli argomenti (uno dei
capitoli) trattati nel testo stesso.
La prima parte d'esame si può svolgere così su due temi rientranti in ambiti scelti dallo studente (se
sussistono le condizioni di cui sopra).
Seconda parte d'esame.
L'esame, in ogni caso, non si esaurisce nella esposizione di quanto scelto dallo studente secondo quanto
qui sopra indicato. La Commissione d'esame rivolge infatti al candidato altre domande, riguardanti gli oggetti
del programma, che è composto da tutti gli argomenti elencati (qui sopra e) nell'apposita sezione informativa.
La Commissione rivolge comunque normalmente cinque domande (complessivamente), in modo da trattare
i diversi temi in cui si articolano gli argomenti di lezione.
Quando acquisisce idonei elementi di valutazione, la Commissione interrompe l'esame e ne comunica l'esito
allo studente. In caso di esito positivo, lo studente può tuttavia richiedere che il voto non venga verbalizzato.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite sono di base per le relazioni intersoggettive privatistiche, risultando utili in ogni
ambito
professionale,
ma
in
modo
particolare
nei
seguenti:
- avvocatura;
- magistratura;
- notariato;
- attività forensi;
- attività professionale non regolamentata;
- attività di gestione patrimoniale;
- dirigenza nel settore dei trasporti;
- dirigenza nel settore della tutela dell’ambiente;
- attività di tutela ambientale e del patrimonio culturale;
- impiego in aree giuridico-legali delle p.a. o di imprese private;
- amministrazione e controllo in p.a. o imprese private;
- direzione/controllo aziendale;
- consulenza legale/gestionale;
- mediazione professionale;
- professioni legali o bancarie;
- commercio, anche elettronico;
- gestione della sicurezza e prevenzione;
- costituzione e governo di reti d'imprese;
- formazione.

8. NOTE (EVENTUALI)
Dopo aver studiato la materia lo studente è in grado di fornire una sua soluzione giuridica ai problemi
interpretativi che riguardano i casi concreti di rilievo civilistico che vengono in rilievo in relazione
all'applicazione delle regole sui contratti, sul trasporto, sulla tutela dell'ambiente, sulle interrelazioni
imprenditoriali.
Ciò risulta particolarmente utile a chi intende svolgere attività legale o gestionale, in quanto il metodo
analitico del diritto civile insegna a fornire il supporto argomentativo di base per la predisposizione di pareri
e provvedimenti, la redazione di atti e documenti, l'attività di tutela dei diritti, il commercio e l'assunzione di
responsabilità commerciale/professionale, la consulenza, la gestione della sicurezza, il governo dell'impresa
e delle relazioni tra imprese.

