Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

E-COMMERCE E CONTRATTO INFORMATICO

IUS 01

Docenti

Alessandra Pisu – Massimo Farina

Semestre nel quale viene impartito

secondo

Crediti assegnati

1

Giorni, Orari, Aula:

21 giugno h. 14.00 – 20.00
Aula 12

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

Il seminario propone un approfondimento di tematiche istituzionali
del diritto privato (conclusione contratto, forma e documento
informatico, recesso del consumatore) applicate ai rapporti che si
instaurano tramite il canale informatico, ampliando le conoscenze
dello studente e le sue capacità di analisi del trattamento giuridico
dei contratti dell’e-commerce.

Contenuti

Premessa una breve panoramica di carattere informatico-giuridico
sugli aspetti strutturali del contratto stipulato con mezzi informatici,
saranno analizzate, in particolare, le modalità di espressione del
consenso attraverso il canale di comunicazione telematico e di
formazione dell'accordo. Saranno, altresì, affrontati i vari aspetti
relativi alla forma scritta in modalità informatica, con particolare
riferimento al documento elettronico e alla firma digitale. Sempre
con riguardo ai contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici,
verrà infine esaminata la disciplina del recesso del consumatore.

Metodo d’insegnamento

Lezione frontale in aula con uso di slides e esame casi pratici

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Successivo colloquio (nel mese di giugno) sulle tematiche affrontate
durante il seminario. La data verrà comunicata in occasione del
seminario.

Letture consigliate

Durante lo svolgimento del seminario, sarà consigliata la lettura di
specifiche fonti bibliografiche e la consultazione delle fonti
normative di settore.
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Altre informazioni

Il seminario si svolgerà solo qualora si raggiunga un numero
minimo di iscrizioni pari a 15 unità. E avrà un numero massimo di
partecipanti di 30 studenti. Qualora la soglia non venga raggiunta
verrà inviata apposita comunicazione agli iscritti.
Saranno ammessi i primi 30 iscritti in ordine cronologico. Per
effettuare
l’iscrizione
inviare
una
mail
all’indirizzo:
alepisu@unica.it entro il giorno 15 giugno e attendere riscontro.
È preferibile aver sostenuto l’esame di Diritto Privato o, almeno,
aver frequentato il corso e avviato lo studio della materia.
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