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SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 

1. Facoltà  Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

2. Corso di studi in “Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali d’area 
mediterranea” CLASSE LM-87 

3. Anno di corso e semestre A.A. 2016/2017  

4. Insegnamento 
Italiano: Diritto Commerciale 

Inglese: Commercial Law 

5. Durata insegnamento  01/10/2016 – 30/09/2017 

6. N. tot. ore insegnamento 72  

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  IUS/04 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

 12 

9. Cognome e nome docente  

 
 POLITI RODOLFO 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

 rodolfopoliti@gmail.com 

www.linkedin.com/in/rodolfopoliti 

11. Contenuti del corso                        
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano:  

 

L’IMPRENDITORE 

Evoluzione storica; l’imprenditore; categorie di imprenditori; acquisto della 
qualità di imprenditore; statuto dell’imprenditore commerciale; azienda; segni 
distintivi; opere dell’ingegno e invenzioni industriali; disciplina della 
concorrenza; consorzi fra imprenditori 

 

LE SOCIETÀ 

Società semplice; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; 
Società per azioni; azioni; partecipazioni rilevanti e gruppi di società; 
assemblea; amministrazione; controlli; bilancio; modificazioni dello statuto; 
obbligazioni; scioglimento della società per azioni; Società in accomandita per 
azioni; Società a responsabilità limitata; Società cooperative; trasformazione, 
fusione e scissione. L’associazione in partecipazione 

 

I TITOLI DI CREDITO 

Cambiale; Assegno bancario; Assegno circolare 
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Inglese:  

 

THE ENTREPRENEUR 

Historical evolution; entrepreneur; categories; purchase of the entrepreneur 
quality; commercial entrepreneur's statute; firm; trademarks; intellectual 
inventions and patents; Competition law; consortium  

COMPANIES 

Companies; Limited Companies; Public Companies; stocks; holdings and 
groups of companies; partner’s and shareholder’s meeting; Administration; 
supervisory board; budget; amendments of the Statute; bonds; dissolution of 
the corporation; Limited liability company; Cooperative Companies; 
transformation, merger and division. The joint venture. 

CREDIT INSTRUMENTS 

Promissory note; bank cheque; cashier's check. 

 

NOTA PER I CORSI SINGOLI 

Il programma dei corsisti iscritti ai corsi singoli coincide integralmente con 
quello sopra indicato. 

 

NOTA PER LE INTEGRAZIONI CFU 

Suggerimento per le integrazioni secondo i programmi che seguono è 
l’utilizzo del libro Annunziata “La disciplina del mercato mobiliare” (si tratta 
di mera indicazione). 

Per gli studenti che devono integrare 1 CFU: 

- Le offerte pubbliche di acquisto. 

 

Per gli studenti che devono integrare 2 CFU: 

- Le offerte pubbliche di acquisto; 

- L’insider trading e gli abusi di mercato. 

 

Per gli studenti che devono integrare 3 CFU: 

- Le offerte pubbliche di acquisto; 

- L’insider trading e gli abusi di mercato; 

- disciplina degli emittenti e disciplina del mercato mobiliare. 

 

NEGLI ALTRI CASI 

Contattare il docente a mezzo mail per concordare l’integrazione 

12. Testi di riferimento 
Manuale di diritto commerciale, a cura di Campobasso Mario  

Autore: Campobasso Gian Franco — UTET GIURIDICA — Anno 2015 

13. Obiettivi formativi                             

Italiano: Il programma fornirà agli studenti una visione teorica e pratica 
dell’attività imprenditoriale in forma individuale e associata, degli strumenti di 
attrazione della clientela e di sviluppo commerciale, delle dinamiche societarie. 
Inglese: The program provides a theoretical and practical vision of 
entrepreneurial activity, individual and associated forms of it, customer’s 
attraction instruments, business development, company dynamics. 
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14. Prerequisiti                                                ---- 

15. Metodi didattici Insegnamento frontale; lezioni di approfondimento pratico; presentazioni 
multimediali; flipped-classroom; case studies; seminari 

16. Strumenti di supporto alla didattica Personal Computer; Slide; Dispense 

17. Lingua di Insegnamento Italiano 

18. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano: Test di esonero parziale; Lavoro di ricerca; Esame orale finale 

Inglese: Mid-term examination; Research Paper; Oral examination 

19. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Le richieste di elaborato finale potranno essere concordate in sede di 
ricevimento o mediante mail all’indirizzo rodolfopoliti@gmail.com  

20. Orario di ricevimento Al termine di tutte le lezioni e delle sessioni di esame 

 


