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PREREQUISITI

Conoscenza basilare dell'ordinamento giuridico nazionale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione: si attende una conoscenza
approfondita degli istituti giuridici oggetto del corso con una capacita' di
comprensione piena.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione: si attende una perfetta
padronanza degli istituti tale che lo studente sia in grado di applicarli alla realta'
concreta, mediante esemplificazioni e collegamenti tra il dato normativo astratto
e il dato economico concreto.
Autonomia di giudizio: si attende il raggiungimento di uno standard elevato di
giudizio critico associato allo sviluppo di una mentalita' giuridica.
Abilita' comunicative: si attende il pieno apprendimento del linguaggio giuridico
associato a buone capacita' di comunicazione.
Capacita' d’apprendimento: si attende il raggiungimento di un elevato standard
di capacita' cognitive e di apprendimento tale da sviluppare autonomia di
giudizio e analisi critica nel contesto operativo di riferimento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale. Il colloquio verifica la capacita' di analisi e la conoscenza degli
argomenti oggetto del corso. Lo studente deve rispondere ai quesiti
dimostrando di saper comprendere e analizzare con senso critico quanto
richiesto nonche' utilizzando correttamente il linguaggio giuridico. I voti si
misurano in trentesimi. Chi ottiene 30- 30 e lode ha un'eccellente conoscenza
degli argomenti, eccellente uso del linguaggio specifico e buona capacita'
critica. Chi ottiene una votazione compresa tra 26 e 29 dimostra una
conoscenza molto buona degli argomenti proposti cosi' come un buon utilizzo
del linguaggio specifico. Chi ottiene una votazione compresa tra 24 e 25
dimostra di avere compreso appieno le nozioni basilari del corso e possiede una
discreta padronanza del linguaggio specifico. Chi ottiene una votazione
compresa tra 21-23 dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti
proposti ed una sufficiente padronanza della terminologia specifica.
Chi ottiene una votazione compresa tra 18 e 20 dimostra una scarsa
conoscenza degli argomenti proposti cosi' come una scarsa padronanza del
linguaggio specifico.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo tende ad offrire agli studenti una piena conoscenza del diritto del
consumo con particolare riguardo alle sue applicazioni nell’ambito sportivo ed
alle implicazioni giuridiche tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni

TESTI CONSIGLIATI

Materiali distribuiti nel corso delle lezioni

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Il consumerism: inquadramento della materia

3

Il contratto con causa di consumo

3

Le nozioni di professionista e consumatore

3

Le clausole abusive

3

La nozione di professionista ex l. 91/1981

3

L’organizzatore sportivo quale prestatore di servizi al consumo

3

La figura dell’atleta alla luce della nozione di consumatore

3

L’utente di servizi per la pratica sportiva: normativa statale e regole federali

3

La disciplina della vendita di beni di consumo

3

La responsabilita' del produttore

3

Tesseramento e affiliazione alla luce della disciplina sulle clausole abusive

