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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Studi internazionali per la sostenibilità e la 

sicurezza sociale 

Insegnamento: Diritti della persona e tutela dei 

soggetti deboli. 

Anno di corso: II 

Semestre: II 

Docente: Paolo Morozzo della Rocca  

Anno Accademico 2022-2023 

 

 
 

 

SSD: IUS/01 

CFU: 9 

Carico di lavoro globale: 225 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 60 ore di lezione e 

165 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

PREREQUISITI 

Nessun prerequisito disciplinare. 

Data la natura specialistica del linguaggio disciplinare che caratterizza l’insegnamento, è necessaria una 

buona conoscenza della lingua italiana. Su appositi strumenti e piattaforme digitali (LOL) saranno forniti 

indicazioni e materiali per eventuali necessità di recupero. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenza e comprensione 

 
Acquisire strumenti di analisi per la comprensione a livello istituzionale del Diritto privato nel sistema italiano 

e europeo delle fonti, collegando i relativi enunciati normativi con la realtà socio-economica nella quale si 
compie l’esperienza giuridica. 

Acquisire conoscenze relative alla disciplina in materia di diritti della persona e tutela dei soggetti deboli, con 
particolare riguardo ai temi della cittadinanza e dell’immigrazione.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Sperimentare un primo livello di autonomia di giudizio attraverso l’analisi di casi, elaborando in concreto 

modelli di tutela agita presso le diverse sedi competenti 

CONTENUTO DEL CORSO 

Muovendo da una riflessione sul diritto positivo e sulle fonti del diritto in generale, il corso offrirà un quadro 
basico degli istituti del diritto privato con particolare riguardo alla persona fisica. 

Verrà poi dedicato uno spazio di approfondimento ai temi della cittadinanza, delle soggettività deboli e delle 

differenziazioni sociali 

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 
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L’attività didattica consisterà in lezioni frontali e nell’analisi di casi presentati con l’ausilio di materiali 

normativi, dottrinali e giurisprudenziali. In tal modo verranno abbinati il metodo della ricostruzione 

sistematica e quello dell’analisi casistica 

 

Per studenti non frequentanti 

Ove lo studente non possa frequentare, oltre ai libri di testo indicati, potrà consultare i documenti e materiali 

caricati sulla piattaforma LOL. 

Nel caso in cui le condizioni generali relative all'emergenza epidemiologica lo richiedano, saranno adottate 
modalità di didattica mista (che integrino l'insegnamento in presenza e quello a distanza) o modalità 

didattiche completamente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

METODI DI ACCERTAMENTO 

Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, verranno valutati tramite una prova orale che verterà sugli 
argomenti inclusi nel programma, per la cui esatta individuazione è consigliabile fare riferimento ai testi di 

studio indicati nonché al materiale di lettura caricato nella piattaforma lol. 

La prova sarà volta ad accertare le conoscenze acquisite e la capacità di applicare i concetti assimilati alla 

risoluzione di casi giuridici concreti prospettati allo studente. 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA (differenze-inclusione@unistrapg.it). 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

Oltre al materiale di studio e di esercitazione che verrà presentato nell’ambito delle lezioni, agli studenti 

frequentanti è richiesto lo studio dei seguenti testi: 

Raffaele Caterina, Le persone fisiche, Giappichelli Editore (ultima edizione)  

Raffaele Caterina, Elementi di diritto civile, Giappichelli Editore (ultima edizione) 

Dispense e materiali caricati sulla piattaforma lol a cura del docente 

 

Per studenti non frequentanti 

 

Agli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni è richiesta adeguata conoscenza dei medesimi testi di 

studio e dei materiali indicati per i frequentanti, nonché degli ulteriori materiali che potranno essere caricati 

sulla piattaforma lol dal docente.  

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

- Sarà cura del docente indicare in classe e su LOL ulteriori testi per l’approfondimento 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il giorno e l’orario di ricevimento degli studenti verranno comunicati al momento di inizio del corso. Sarà 

possibile contattare il docente al suo indirizzo email: p.morozzodellarocca@unistrapg.it 
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