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10.
Contenuti del corso
Italiano
Il corso di Diritto Agrario tende alla individuazione ed alla lettura consapevole della molteplicità
delle fonti, scaturenti dai sistemi normativi nazionale, regionale ed europeo, che interessano la
materia, concentrando l’attenzione sui modelli
di regolazione del settore agricolo, spaziando dalla disciplina generale della impresa a quella
speciale dell’agriturismo, dai prodotti agroalimentari alla sicurezza alimentare.
Inglese
The course focuses on the wide range of the complex norms issuing from the Italian and European
Community system laws concerning agriculture and agroindustrial relations. Present problems will
be highlighted thus fostering a critical reflection on the core of the discipline, the enterprise activity.
11.

Testi di riferimento

A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, VIII Edizione, Torino, Giappichelli, 2016
M.AMBROSIO, Agriturismo (il percorso normativo) Roma 2016
La docente riceve il Giovedì alle 13 in Sala Professori

12.
Obiettivi formativi
Italiano
Il Corso si propone essenzialmente l’obiettivo formativo di avviare lo studente alla comprensione
ed allo studio dei fenomeni regolati, individuando le problematiche e gli interessi coinvolti nelle
discipline, sia nazionali che europee, del settore.
Inglese
The course will give the student basic tools to understand and study the
regulated phenomena, analysing the issues and interests involved in the discipline, national and
communitarian, of agricultural and food markets.
13.

Prerequisiti

Superamento esame di Istituzioni di diritto privato
14.
Metodi didattici
Lezioni frontali ed approfondimenti svolti dagli studenti da discutere in aula
15.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Italiano
Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso di lezioni, ed alla fine esame orale.
Inglese
Intermediate checks during the course of the lessons, and at the end of oral exam.
16.
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale
È criterio preferenziale l’aver frequentato e partecipato al corso delle lezioni.
17.
Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento
Conoscenza e capacità di comprensione;
Conoscenza degli istituti di base, da leggere nella cornice normativa dei sistemi, sia nazionale sia
europeo, e dei principi ad essi sottesi;
Conoscenze applicate;
Analisi e comprensione di questioni teoriche e pratiche, di casi e fattispecie;
Autonomia di giudizio;
Analisi critica autonoma di situazioni attuali, alla luce delle funzioni pratiche degli istituti.
18.

Breve curriculum del docente:

Italiano
Maria Ambrosio, dottore di ricerca in diritto dell’economia, ricercatrice confermata di diritto
commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, dal 2011 ricercatrice di diritto
agrario. Autrice di tre monografie: Emissione e circolazione nei titoli di Stato (Giuffrè, 1997), Attività
e impresa agricola (Giuffrè, 2008), Agriturismo, Il percorso normativo (Nuova Cultura, 2016) e di
svariati contributi afferenti alle discipline interessate.
Inglese
Researcher in law of economics, researcher of business law at the Faculty of Jurisprudence of
Sapienza, since 2011 agricultural researcher. Author of three monographs: Emissione e circolazione
nei titoli di Stato (Giuffrè, 1997), Attività e impresa agricola (Giuffrè, 2008), Agriturismo, Il
percorso normativo (Nuova Cultura, 2016) and author of several papers relating to disciplines
involved.

