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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

NOZIONI INTRODUTTIVE E PRINCIPI FONDAMENTALI: Realtà sociale e ordinamento 

giuridico; Fonti del diritto; Principi; Fatto ed effetto giuridico; Situazione soggettiva e 

rapporto giuridico; Dinamica delle situazioni soggettive; Metodo giuridico e interpretazione; 

Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo. 

 

PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE: Persone fisiche; Persone giuridiche. 

 

SITUAZIONI GIURIDICHE: Situazioni esistenziali; Situazioni reali di godimento; Situazioni 

possessorie; Situazioni di credito e di debito; Situazioni di garanzia; Prescrizione e 

decadenza. 

 

AUTONOMIA NEGOZIALE: Autonomia negoziale e autonomia contrattuale; Autonomia 

negoziale a contenuto non patrimoniale; Singoli contratti; Promesse unilaterali e titoli di 

credito; Pubblicità e trascrizione. 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE E ILLECITO: Responsabilità da fatto illecito; Responsabilità 

speciali; Illecito e danno. 

 

FAMIGLIA E RAPPORTI PARENTALI - SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE: Nozioni 

fondamentali. 



TUTELA GIURISDIZIONALE E PROVE: Tutela giurisdizionale; Prove. 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

- Pietro Perlingieri, Istituzioni di diritto civile, Napoli, E.S.I., 2012. 

Per una migliore comprensione del manuale, si consiglia l’uso anche de L’"interpretazione 
secondo Costituzione” nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, tomo I e II, 

E.S.I., 2012. 

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

- Pietro Perlingieri, Istituzioni di diritto civile, Napoli, E.S.I., 2012. 
Per una migliore comprensione del manuale, si consiglia l’uso anche de L’"interpretazione 
secondo Costituzione” nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, tomo I e II, 
E.S.I., 2012. 

Altro materiale didattico: 

Testi legislativi: Codice civile e leggi complementari, Costituzione della Repubblica Italiana, 

Trattati Europei, in una edizione aggiornata all’anno in corso. In particolare si consiglia 

l’edizione a cura di P. Perlingieri (E.S.I.). 

Il materiale didattico integrativo sarà distribuito agli studenti frequentanti durante il corso. 

Modalità di svolgimento degli esami: 

Orale. 

Criteri di valutazione3: 

Altre informazioni utili: 

Il programma di esami sarà oggetto di spiegazione e di approfondimento durante le lezioni la 

cui frequenza si consiglia al fine del buon esito dell’esame di profitto. 

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. 

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. 



Ai corsisti sarà concessa la possibilità di partecipare ad una prova intercorso. 

 

 


