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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp: Formichella
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto civile e commerciale nell'ordinamento della Repubblica Popolare cinese
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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:il corso mira a fornire agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dell'ordinamento cinese e gli strumenti di analisi dello stesso nel quadro della sua appartenenza al sistema giuridico romanistico,CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: con riferimento alla conoscenza il corso mira a fornire conoscenze dell'ordinamento della RPC in relazione al percorso di codificazione ed alle normative attualmente vigenti e correlate al più generale corso di laurea;CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: sulla base di quanto sopra riportato lo studente dovrà essere in grado di analizzare e comprendere il senso degli istituti e dei testi normativi illustrati a lezione ed oggetto del materiale didattico; AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  il corso mira a fornire allo studente strumenti di analisi della evoluzione dell'ordinamento cinese e di valutazione del processo di codificazione in atto; ABILITÀ COMUNICATIVE: il corso si propone altresì di fornire agli studenti le capacità di trasmettere le conoscenze acquisite e di instaurare relazioni con i soggettivi rilevanti negli ambiti trattati dalle materie del corso e operanti nel settore specifico del corso di laureaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità di orientarsi negli ambiti trattati durante le lezioni, di sintetizzarne il senso e di porlo in connessione con le altre materie del corso.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:the course aims to provide students with the essential elements of knowledge of Chinese law and the tools of analysis of the same in the context of its belonging to the Roman legal system;KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: with reference to knowledge, the course aims to provide knowledge of the organization of the PRC in relation to the codification process and the regulations currently in force and related to the more general degree course;APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:on the basis of the above, the student must be able to analyze and understand the meaning of the institutes and the normative texts illustrated in class and subject of the didactic material;MAKING JUDGEMENTS: the course aims to provide students with tools for analyzing the evolution of the Chinese order and for evaluating the ongoing codification process;COMMUNICATION SKILLS:The course also aims to provide students with the ability to transmit the acquired knowledge and to establish relationships with relevant subjects in the areas covered by the course subjects and operating in the specific field of the degree courseLEARNING SKILLS: at the end of the course the students will have to demonstrate that they have acquired the ability to orient themselves in the areas covered during the lessons, to summarize their meaning and to put it in connection with the other subjects of the course.
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	tb_programma_ita: Diritto cinese e sistema giuridico romanisticoDiritto dei contratti, Diritto delle società Normativa in materia di investimenti da e per la CinaTutela della proprietà intellettuale e industriale,Riforma del sistema giudiziario cineseRiflessi giuridici dell'ingresso nell'Organizzazione mondiale del commercio
	tb_programma_eng: Chinese law and Roman law systemContract LawCompany LawForeign investment Law and Chinese FDIIntellectual property LawReform of Chinese Judicial systemChina's entry into the WTO
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	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento delle materie trattate durante il corso avverrà attraverso prove scritte strutturate secondo domande aperte e attraverso una prova orale di approfondimento dei temi affrontati nelle prove scritte ed di altri temi
	tb_mod_verifica_eng: Verification of the learning of the subjects, dealt with during the course, will take place through written tests structured according to open questions and through an oral examination to deepen the topics dealt with in the written tests and other topics
	tb_testi_ita: Testi normativi relativi alla materie trattate e dispense appositamente selezionate o redatte in relazione agli argomenti affrontati
	tb_testi_eng: Legislative texts relating to the subjects dealt with and papers selected or drafted in relation to the topics addressed
	tb_biblio_ita: Da definire
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	tb_mod_frequenza_eng: Attendance will be optional but it will be evaluated positively where carried out


