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Insegnamento: DIRITTO COMMERCIALE 1 

Codifica: 50901110 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/04 

Docente Responsabile Maura Garcea 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 

30 (+ 10 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo 

studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Privato 1, Istituzioni di Diritto Privato 2 

Organizzazione della Didattica: Lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: La prova finale si articola: a) in una preselezione informatica 

consistente in domande a risposta multipla; b) in un colloquio orale.  

Programma/contenuti 

Impresa. Titoli di credito. Procedure concorsuali  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/09 – 24/04/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia 

Per il Diritto dell’Impresa: G. F. Campobasso, “Diritto commerciale 1. Diritto 

dell’impresa”, Torino, UTET, ultima edizione disponibile, ad eccezione dei capitoli relativi 

al diritto dei segni distintivi e delle opere dell’ingegno;  

Per il Diritto dei Titoli di credito  e delle Procedure concorsuali: G. F. Campobasso, 

“Diritto commerciale 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali”, Torino, UTET, 

ultima edizione disponibile, ad eccezioni dei capitoli dedicati ai contratti di impresa.  

E’ in ogni caso indispensabile per un’adeguata preparazione la continua consultazione 

delle fonti vigenti che interessano i temi d’esame.  
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