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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE D’AREA MEDITERRANEA
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Syllabus

CORSO DI LAUREA IN MEDIATORI PER L’INTERCULTURA E LA COESIONE SOCIALE IN EUROPA (L-39)
Denominazione insegnamento
Italiano: Diritto privato (con specifico riferimento alla famiglia e ai minori)
Inglese: Private law
Settore Scientifico-Disciplinare (denominazione completa e sigla): DIRITTO PRIVATO IUS/01
Docente: Francesca Panuccio
E-mail: info@francapanuccio.it

Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento)
Italiano: Nessuno
Inglese: None

Obiettivi del corso
Italiano: L’insegnamento si propone di formare futuri operatori/mediatori fornendo loro le conoscenze, gli strumenti
necessari, sui principali argomenti relativi alla metodologia giuridica: soggetto, oggetto, atto e fatto., con particolare
riferimento alle tematiche del diritto di famiglia (amministratore di sostegno, capacità e incapacità, soggetti deboli minori,
donne…). Il tutto rivisitato alla luce del quadro legislativo nazionale ed europeo.
Inglese: The course unit aims at training future operators / mediators by providing them with the necessary tools on the main
topics related to the legal methodology: subject, object, act and fact, with particular reference to family law issues (support
administrator, capacity and incapacity, weak minor subjects, women, etc.). These topics will be revisited in the light of the
national and European legislative framework.
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Contenuti del corso (Specificare gli argomenti)
Italiano:
PARTE GENERALE
- Il diritto e le sue fonti
- Le persone
- Le fonti del diritto di famiglia
- L’intervento pubblico a protezione della famiglia e dei minori
- Il matrimonio e l’unione civile
- Il regime patrimoniale della famiglia
- La separazione, il divorzio l’annullamento del matrimonio e dell’unione civile
- La convivenza di fatto
- Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- La filiazione
-Il rapporto fra genitori e figli e la responsabilità genitoriale
PARTE SPECIALE
- L’affidamento dei figli nella separazione della coppia genitoriale
- La protezione del minore
- L’adozione
- La protezione civile del maggiorenne «debole»

Inglese:
GENERAL PART
- The law and its sources
- People
- The sources of family law
- Public intervention to protect the family and minors
- Marriage and civil union
- The patrimonial regime of the family
- Separation, divorce, annulment of marriage and civil union
- The cohabitation of fact
- Protection orders against family abuse
- The filiation
- The relationship between parents and children and parental responsibility
SPECIAL PART
- The custody of children in the separation of the parental couple
- Child protection
- Adoption
- Civil protection of the "weak" adult

Modalità d’esame
Italiano: Esame orale

Inglese: Oral examination

Criteri di valutazione
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Italiano: Lo studente viene valutato in relazione alla preparazione alla frequenza all’insegnamento alla partecipazione attiva ai
seminari e all’attività della cattedra. Il tutto viene espresso con voto numerico.

Inglese: The student is assessed in relation to his/her preparation, attendance of the course unit, active participation in the
seminars and the activity of the chair. The assessment is expressed by numerical vote.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano: Il fenomeno della mediazione richiede conoscenze linguistiche, profili normativi relativi ai principali strumenti
adoperati a vantaggio delle categorie deboli, nonché la capacità del frequentante il corso di utilizzare le proprie attitudini per
individuare strumenti di unificazione e uniformazione della normativa nazionale ed internazionale.
Inglese: The phenomenon of mediation requires linguistic knowledge, regulatory profiles relating to the main tools used for
the benefit of the weak categories, as well as the ability of the student taking the course to use their own aptitudes to identify
tools for the unification and standardization of national and international legislation.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano: Alla fase di approfondimento della metodologia giuridica (lifelong learning) deve seguire necessariamente
l’applicazione concreta degli strumenti. Il mediatore dovrà inserirsi nelle commissioni territoriali di accoglienza degli
immigrati, negli ospedali, nelle scuole nelle carceri e in tutti gli ambiti nei quali è possibile “servire” gli altri.
Inglese: The in-depth knowledge of the legal methodology (life-long learning) must necessarily be followed by the practical
application of the instruments. The mediator must fit into the territorial reception commissions of immigrants, in hospitals,
in schools, in prisons and in all areas where it is possible to “serve” the others.

Autonomia di giudizio
Italiano: Capacità critica.
Inglese: Critical skills

Abilità comunicative
Italiano: Conoscenze linguistiche oltre quella del paese di appartenenza.
Inglese: Linguistic knowledge beyond that of the country of origin.
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Capacità di apprendimento
Italiano: Utilizzazione del codice civile, lettura di norme e articoli, metodo espositivo.
Inglese: Use of the civil code, reading rules and articles, presentation method.

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano: Lezioni frontali e seminari di approfondimento e proiezioni di slide.

Inglese: Frontal lectures and focused seminars and slide shows.

Materiali di studio
Italiano: codice civile, dispense, slide e letture di approfondimento.

Inglese: civil code, lecture notes, slides and focused readings.

Testi d’esame:
L. LENTI Diritto di famiglia e servizi sociali, 2018 Giappichelli
Cap.: 1, 3 e da 7 a 19

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
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Italiano: possibili stage nei paesi orientali e nella U.E. e tavole rotonde di confronto e dibattito composite studenti -docenti.

Inglese: possible internships in eastern countries and in the EU, roundtable discussions and debates between students and
lecturers.

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano:
Inglese:

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano:
Tutelare la dignità della persona umana come valore universale attraverso la progettazione di percorsi formativi fondati sui
valori della giustizia, dell’uguaglianza e della non discriminazione, che influiscano in un Convegno internazionale con
docenti di diritto privato, diritto privato comparato, sociologia, diritto internazionale e diritto europeo: scelta di una tematica
a confronto fra paesi di civil law e common law.

Inglese: Protecting the dignity of the human person as a universal value through the design of training courses based on the
values of justice, equality and non-discrimination, which influence an international conference with experts in private law,
comparative private law, sociology, international law and European law: choice of a theme to compare civil law and
common law countries.

Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano:
Occorre rafforzare presupposti culturali necessari per costruire una società in cui si rispettino l’etnia, la diversità culturale e
dove tolleranza, sviluppo sociale e pari opportunità consentano la totale realizzazione delle capacità umane e delle politiche
di inclusione per il benessere sociale. Ciò può avvenire utilizzando i legami con il territorio in maniera tale da poter meglio
intercettare i suoi bisogni creando iniziative congiunte con enti pubblici e privati;
- comunicare le potenzialità e la ricchezza della ricerca e della didattica universitaria a un pubblico generalista;
- inserirsi nel Piano Triennale d'Ateneo.
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Inglese: it is essential to reinforce the cultural presuppositions necessary to build a society in which ethnicity, cultural diversity
and tolerance, social development and equal opportunities are respected, to allow for the full realization of human capacities
and social inclusion policies. This can be done by using the links with the local area so that it can better intercept its needs
by creating joint initiatives with public and private entities; - communicating the potential and richness of university research
and teaching to the general public; - contributing to the University three-year plan.

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano: La tesi di laurea viene assegnata dopo un colloquio con lo studente che dia conto delle motivazioni, delle
conoscenze, delle aspettative dello stesso, anche con riferimento al suo futuro viene richiesta la conoscenza (anche
scolastica) di almeno una lingua straniera.

Inglese: The final dissertation is assigned after an interview with the student who gives an account of his/her motivations,
knowledge and expectations of the same, also with reference to his/her future; knowledge (at least at school level) of at least
one foreign language is required.
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