
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: Diritto privato  

Corso di laurea: Scienze Politiche 

Indirizzo/i (se previsti): Tutti 

SSD: IUS/01 

Crediti CFU/ECTS: 12 

Ore di didattica: 72 

Anno Accademico: 2017/2018 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Prof. Pasquale Femia 

Studio del docente: Studio n. 39 

Tel. studio: 0823 275315 

E-mail del docente: pasquale.femia@unicampania.it 

Orario di ricevimento: Martedì ore 11 (da concordare via e-mail) 

Tutor (se presente):       

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Obiettivi formativi: acquisire le conoscenze fondamentali del diritto privato, con particolare 

riguardo ai profili di argomentazione e giustificazione delle decisioni 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Capacità critica nella comprensione dei regolamenti del diritto dei conflitti tra cittadini in 

condizione di eguaglianza 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Parte generale; Persone fisiche e giuridiche; Diritti reali e possesso; Obbligazioni; Contratto 

in generale; Compravendita; Appalto; Mandato. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Modalità del corso: lezioni frontali 

Attività seminariali ed esercitazioni: calendario definito durante il corso 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Libro di testo consigliato (ferma restando la libertà degli studenti di scegliere qualsiasi 

manuale di diritto privato, adatto ad un corso annuale): Pietro PERLINGIERI, Manuale di 

diritto civile, Esi, Napoli, ultima edizione.  

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

Libro di testo consigliato (ferma restando la libertà degli studenti di scegliere qualsiasi 

manuale di diritto privato, adatto ad un corso annuale): Pietro PERLINGIERI, Manuale di 

diritto civile, ESI, Napoli, ultima edizione.  

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Prova orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


