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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Renato 
	tb_cognome_resp: Marini 
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto Privato del Turismo 
	tb_denominazione_ins_eng: Tourism Private Law
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici
	tb_codice: 804000395
	tb_canale: Unico 
	tb_CFU: 5
	tb_lingua: Italiano 
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: 1. Obiettivi formativi:Il corso di diritto privato del turismo vuole ripercorrere le nozioni, le categorie e gli istituti più utili per ben inquadrare e comprendere le dinamiche civilistiche del mondo del turismo. In particolare saranno esaminate nella parte speciale le fonti, i protagonisti, i contratti e le responsabilità attinenti ai servizi e ai prodotti turistici. 2. Conoscenza e capacità di comprensione:Lo studente dovrà comprendere i concetti istituzionali del diritto privato in rapporto al mondo del turismo.3. Capacità di applicare conoscenze e comprensione:Lo studente dovrà sviluppare una metodologia e apprendere  nozioni che gli consentano di muoversi nel mercato turistico.4. Autonomia di giudizio:Lo studente potrà evidenziare le peculiarità del mercato del turismo in relazione al mercato generale dei servizi con particolare attenzione ai contratti turistici e alla responsabilità degli operatori avendo gli strumenti per l’'nserimento nel contesto professionale turistico 
	tb_obiettivi_eng: 1. Educational targets:The course in Private Law of Tourism will provide students with an overview of the most useful institutes and categories, in order to frame and understand the aspects of tourism involving Private Law. In particular, the lectures dedicated to the special discipline will examine sources of law, protagonists, contracts and liability related to tourism services and products.2.  Knowledge and understanding:The student should understand the institutional concepts of Private law in relation to the world of tourism.3. Ability to apply knowledge and understanding:The student will have to develop a methodology and learn concepts that allow him to move in the tourist market.4. Expected results/Learning outcomes:The Tourist Law Course will highlight the peculiarities of the tourism market in relation to the general market services, with special attention to tourism agreement and to tour operators’ liability, in order to provide students with the skills required to work as a tour operator.
	tb_prerequisiti_ita: no 
	tb_prerequisiti_eng: no 
	tb_programma_ita: Programma:Parte generale 1. Il diritto e il diritto privato.2. Il diritto e il processo.3. Le situazioni giuridiche soggettive.4. Il rapporto giuridico.5. Le fonti del diritto.6. Le norme giuridiche. La formazione delle leggi. L’efficacia della legge nello spazio e nel tempo. L’interpretazione della legge.7. I soggetti giuridici. Capacità giuridica e capacità di agire.  Persone fisiche e persone giuridiche.8. I diritti sulle cose.9. Le fonti delle obbligazioni.10. Il contratto.11. Il fatto illecito.12. Le obbligazioni. Adempimento e inadempimento. Responsabilità patrimoniale.13. La responsabilità civile.14. Imprese e consumatoriParte speciale1.Il turismo e le fonti normativo2.Le imprese turistiche3. Le attività turistiche4. I contratti del turista 
	tb_programma_eng: Course program:General discipline1. Law and Private Law.2. Law and Trial.3. Subjective legal conditions.4. Legal relation.5. Sources of law.6. Legal rules. The formation of law. Efficacy of laws through space and time. Interpretation of law.7. Legal subjects. Legal capacity, and capacity to act. Natural person, and juridical person.8. Property interests.9. Sources of obligations.10. Contract.11. Tort.12. Obligations. Performance, and breach of obligations. Personal liability.13. Tortious liability.14.  Companies and consumers.Special discipline1.  Tourism and sources of law 2. Tourist enterprises 3.  Touristic activities 4.  Tourist agreements
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Metodi e criteri di verifica dei risultati di apprendimento: L’esame sarà scritto con quiz in parte a risposte multiple e in parte a risposte libere impostato in modo da valutare tanto la raggiunta capacità di apprendimento che quella di ragionamento e di comprensione. Sarà prevista, su richiesta dello studente, la possibilità alternativa dell’esame orale.
	tb_mod_verifica_eng: Methods and criteria for verifying learning outcomes:The evaluation method is a written exam, which consists partly of multiple-choice questions, and partly of open-ended questions. The aim of the test is to verify the acquired level of knowledge and understanding of the basic principles of Private Law, as well as the ability to apply them to specific cases. Students will be offered the alternative possibility of an oral test.
	tb_testi_ita: per la parte generale V. ROPPO, Diritto Privato - linee essenziali C. BIANCA Istituzioni di diritto privato G. BRUNO Schemi e concetti di diritto privato E’ indispensabile un codice civile aggiornatoper la parte speciale Diritto del Turismo - Maggioli editore - Cassano di prossima pubblicazione
	tb_testi_eng: Textbooks: general partV. ROPPO, Diritto Privato - linee essenziali C. BIANCA Istituzioni di diritto privato G. BRUNO Schemi e concetti di diritto privato It is required to match the study of the textbooks with the ongoing consultation of the Civil Code (any updated edition).Special part:Diritto del Turismo - Maggioli editore - Cassano di prossima pubblicazione
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Agli studenti saranno offerte lezioni frontali che mirano a sollecitare il loro coinvolgimento in relazione a temi tecnici e complessi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Students will be offered lessons useful to stimulate their involvement in relation to technical and complex issues.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in classe e alle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Classroom and lessons attendance.


