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Struttura e organizzazione del corso
A causa dell’attuale pandemia il corso di diritto civile partizione A-J per l’anno accademico 20202021 si svolgerà interamente online mediante didattica a distanza.
Il corso è dedicato all’approfondimento di un istituto del diritto privato: “i diritti della personalità”.
Il titolo del corso è “Dalla persona ai dati nell’era della sorveglianza”.
Non c’è dubbio che l’essenza dell’università sia rappresentata dalla didattica in presenza. Solo
attraverso la didattica in presenza è possibile costruire una comunità di studio e conoscenza
propriamente detta. Tuttavia, la situazione pandemica attuale spinge a fare ricorso alla didattica a
distanza e alle opportunità formative che la stessa offre. Il corso mira quindi a stabilere, nei limiti
del possibile, una comunità virtuale di studio e di conoscenza.
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Il corso è suddiviso in 25 lezioni di circa 45 minuti l’una escluso il tempo dedicato alla discussione
con gli studenti (quando la lezione è sincrona la discussione può durare fino a 45 minuti per un totale
di 90 minuti complessivi). Ogni lezione è suddivisa in 3 parti. Ciascuna parte dura 10/15 minuti.
Per risultare frequentanti:
• occorre iscriversi alla comunità Moodle del corso entro il 10 settembre 2020; l’accesso a
Moodle avviene dal seguente indirizzo: https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/

•
•

partecipare alle lezioni;
dialogare con il docente durante le lezioni in diretta e attraverso Moodle.

I testi consigliati per la preparazione dell’esame sono i seguenti:
•

G. Alpa, G. Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile
diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 2019, pp. 145-629.
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•

G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Bologna, Il Mulino, 2017.
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I frequentanti studiano anche alcuni materiali aggiuntivi disponibili in accesso aperto (liberamente
scaricabili) su un sito web pubblico: https://www.robertocaso.it/2020/07/21/diritto-civile-20202021/

Si tratta di:
• Slide e video delle lezioni;
• Materiali normativi;
• Materiali giurisprudenziali;
• Materiali dottrinali;
• Spezzoni di film;
• File audio.
La frequenza non comporta un minor carico di studio. Costituisce un’opportunità per creare la
comunità virtuale di studio e di conoscenza di cui si è detto in precedenza nonché per arricchire la
propria preparazione. In particolare, la frequenza del corso è indispensabile per chi voglia sviluppare
alcune abilità del giurista come formulare un problema giuridico partendo da un caso, risolvere il
problema e argomentare la soluzione prescelta.
La frequenza dà diritto a sostenere una prova scritta alla fine del corso dopo che le lezioni sono
terminate.
Modalità e finalità della prova scritta verranno illustrate nella Lezione 1 del corso. In questa sede è
possibile anticipare che si tratta di una prova di ragionamento che verrà effettuata da remoto (non
c’è bisogno di recarsi nei locali dell’università).
A metà del corso verrà effettuata una simulazione della prova scritta senza attribuzione di voto per
consentire agli studenti di affrontare con maggiore consapevolezza la prova finale.
La classe verrà divisa in tre gruppi (A, B, C) allo scopo di rendere più agevole l’interazione tra docente
e studenti durante le lezioni in diretta (sincrone). La frequenza delle lezioni in diretta sarà a
rotazione: ad es., se il gruppo A segue la lezione in diretta, i gruppi B e C studiano la lezione
registrata. La lezione in diretta è finalizzata a stimolare il dialogo con gli studenti e rappresenta un
momento fondamentale per la creazione una comunità virtuale di studio e conoscenza.
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Le prime tre lezioni in diretta e l’ultima saranno dedicata all’intera classe.
Allo scopo di sviluppare le abilità che servono al superamento della prova scritta, sono previste
alcune esercitazioni che saranno tenute dalla dott.ssa Giorgia Bincoletto.
I gruppi A, B, C verranno divisi a metà, per un totale di sei “sottogruppi esercitazioni”. Le
esercitazioni saranno sempre in diretta. Ogni esercitazione dura circa 45 minuti/1 ora. La
suddivisione in sottogruppi verrà indicata in un file caricato nella comunità Moodle nella settimana
del 21-25 settembre.
Nelle esercitazioni verranno approfonditi i casi giurisprudenziali disponibili sul sito pubblico del
corso con un approccio critico e problematico.
I casi verranno trattati solo dopo la lezione tematica del professore, come da calendario che verrà
caricato sulla comunità Moodle.
Ogni gruppo parteciperà a 4 esercitazioni, di cui 3 su sentenze e 1 di discussione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla comunità Moodle, sul sito pubblico del corso
(www.robertocaso.it) e sul Syllabus (ESSE3) del corso.
Per eventuali dubbi si prega di scrivere a roberto.caso@unitn.it o sul forum della comunità Moodle.
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