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SPECIFIC AIMS AND EXPECTED OUTCOMES  
LEARNING OUTCOMES:  
The course aims at providing the student with the fundamental knowledge of the principles of Italian commercial law. 
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  
The student must demonstrate the knowledge and understanding of the Italian legal systems with specific reference, 
among others, patent rights/IPR, corporate governance, insolvency proceedings law. 
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  
The student must be able to apply the knowledge acquired during the course to the identifying elements of company. 
MAKING JUDGEMENTS:  
The student must acquire the ability to recognize, in particular, (i) the main consequence resulting from the choice of 
the corporate type (also) in terms of liability for the corporate debts, (ii) conditions for obtaining the IPR Protection. 
COMMUNICATION SKILLS:  
A good knowledge in both oral and written English is mandatory.  
LEARNING SKILLS: 
The student are expected to possess the basic knowledge for the comprehension of main legal arrangements of Italian 
commercial law. 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI FORMATIVI:  
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze fondamentali dei principi del diritto commerciale italiano. 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e comprensione dei principali istituti di diritto commerciale.  
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  
Lo studente dovrà dimostrare conoscenza e comprensione del sistema legale italiano con specifico riferimento tra gli 
altri alla legislazione IPR, in tema di governo societario, crisi d’impresa. 
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  
Lo studente deve acquisire la capacità di riconoscere in particolare (i) le principali conseguenze derivanti dalla scelta 
del tipo societario anche in termini di responsabilità per le obbligazioni sociale; (ii) le condizioni per ottenere la 
protezione in campo IPR. 
ABILITÀ COMUNICATIVE:  
È obbligatoria una buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:  
Lo studente deve possedere una conoscenza di base per comprendere i principali istituti di diritto commerciale. 
PREREQUISITES 
Since the course is dedicated to students graduating in pharmacy, no particular prerequisites on legal knowledges are 
asked. 
PREREQUISITI 
Siccome il Corso è dedicato a studenti del corso di laurea in farmacia, non sono richiesti particolari prerequisiti a livello 
di conoscenze legali. 
PROGRAM 
Basics of commercial law, definition of Entrepreneur, partnerships and limited companies; ownership structure and 
governance; bankruptcy; IPR, Trademarks, unfair competition, antitrust legislation. 
PROGRAMMA 
Basi di diritto commerciale, l’imprenditore, tipi societari (società di persone e di capitali); assetti proprietari e 
governace, procedure concorsuali, IPR e marchi, concorrenza sleale e diritto antitrust. 



 

 

TEXTBOOKS 
Notes specifically drafted for the benefit of the students will be provided (mainly presentation in PPT format). 
TESTI ADOTTATI 
Saranno fornite dispense (principalmente sotto forma di presentazione PPT). 
EXAM METHOD 
Oral exam. 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame Orale.  
EVALUATION 
Failed exam: Poor or lacking knowledge and understanding of the topics; limited ability to analyze and summarize data 
and information, frequent generalizations of the requested contents; inability to use technical language. 
18-20: Barely sufficient knowledge and understanding of the topics, with obvious imperfections; barely sufficient 
ability to analyze, summarize data and information, and limited autonomy of judgment; poor ability to use technical 
language.  
21-23: Sufficient knowledge and understanding of the topics; sufficient ability to analyze, summarize data with the 
ability to reason with logic and coherence the required contents; sufficient ability to use technical language. 
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; adequate ability to analyze and summarize data and 
information with ability to rigorously discuss the required contents; good ability to use technical language.  
27-29: Good knowledge and understanding of the required contents; good ability to analyze and summarize data and 
information together with ability to rigorously discuss and present the required contents; good ability to use technical 
language. 
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the required contents with an excellent ability to analyze 
and synthesize data and information with the ability to discuss and present the required contents in a rigorous, 
innovative and original way; excellent ability to use technical language.  
VALUTAZIONE 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, 
frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena sufficienti 
capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo 
del linguaggio tecnico. 
  

 
  

 


