GIURISPRUDENZA - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (Sede di Priolo)
Prof.ssa C. Ingratoci Scorciapino
Obiettivi Formativi Il corso di Diritto della navigazione è finalizzato a fornire agli studenti una formazione istituzionale in un settore altamente specialistico e di
rilevante interesse dal punto di vista professionale. Al termine del corso, i corsisti avranno acquisito conoscenze approfondite sulla normativa speciale,
privatistica e pubblicistica del diritto della navigazione, ivi inclusi gli istituti processualistici e quelli penalistici. Queste competenze potranno essere spese, oltre
che nelle professioni giuridiche tradizionali, per operare in ambiti funzionali e di responsabilità nel settore marittimo aeronautico ed in tutti i contesti, operativi
o decisionali, anche a livello internazionale, in cui è richiesta una conoscenza del diritto della navigazione.
Prerequisiti Conoscenza del diritto privato
Programma del Corso Il corso di Diritto della navigazione è finalizzato a fornire agli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza una formazione
istituzionale in un settore altamente specialistico e di rilevante interesse dal punto di vista professionale. Il programma comprende tanto gli aspetti pubblicistici
quanto quelli privatistici della materia, che pongono problematiche giuridiche di grande attualità e di crescente interesse nella moderna società in relazione alle
quali si richiedono al giurista adeguate competenze
Metodi didattici Lezioni frontali interattive, volte a stimolare il coinvolgimento degli studenti - Presentazioni power point - Seminari tenuti da esperti del
settore o docenti stranieri - Test di verifica per i corsisti (consistente in una esercitazione scritta) che non inficiano l'esito dell'esame.
Modalità di verifica dell'apprendimento La verifica dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame orale, finalizzato ad
accertare il grado di preparazione del candidato, con valutazione espressa in trentesimi. L'eventuale verifica durante il corso, riservata ai frequentanti, non è
condizione per sostenere e non incide sull'esito dell'esame orale finale.
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