Anno Accademico 2020/2021
ELEMENTI FONDAMENTALI DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO
Anno immatricolazione

2020/2021

Anno offerta

2020/2021

Normativa
Dipartimento
Corso di studio
Curriculum
Anno di corso
Periodo didattico
Crediti
Lingua insegnamento
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Programma e contenuti

DM270
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITÀ
PERCORSO COMUNE
1°
Secondo Semestre (01/03/2021 - 28/05/2021)
6
Italiano
=
Il corso mira a far conseguire le nozioni fondamentali del diritto privato,
la cognizione delle fonti normative con l'utilizzo delle fonti di cognizione
legislative e giurisprudenziali.
.fonti del diritto
.le regole generali in materia di applicazione della legge
.i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche, capacità e diritti)
.i beni e profili generali sul diritto di proprietà
.le obbligazioni
.contratto in generale
.i contratti speciali
.l’illecito e la responsabilità extracontrattuale
.elementi essenziali della tutela dei diritti (prescrizione e decadenza

E' richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti:
- le fonti del diritto (e la parte introduttiva di ogni manuale su: analogia,
interpretazione della legge ed inoltre prescrizione e decadenza);
- persona fisica: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità naturale,
gli istituti a protezione degli incapaci (interdizione, inabilitazione,
emancipazione, amministrazione di sostegno);
- persona giuridica: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le
fondazioni, i comitati; il riconoscimento giuridico e l'acquisto della
personalità giuridica;
- i diritti della personalità ed in particolare il diritto al nome, il diritto alla
riservatezza, all'informazione e il diritto di cronaca;
- diritti reali: il contenuto del diritto di proprietà, le differenze tra
possesso e detezione, i modi di acquisto della proprietà (in particolare
l'usucapione) e del possesso, i diritti reali di godimento, diritti reali di
garanzia (pegno ed ipoteca)
;- obbligazioni: le fonti dell'obbligazione, la differenza tra obbligazione
civile e naturale, l'adempimento e i modi di estinzione dell'obbligazione
diversi dall'adempimento, le modifiche soggettive dell'obbligazione
attive (in particolare la cessione del credito) e passive (delegazione,
espromissione ed accollo), l'inadempimento e la responsabilità
contrattuale;
- il contratto: fomazione (la conclusione del contratto), gli elementi
essenziali e gli elementi accidentali, gli effetti del contratto, la
rappresentanza, le patologie del contratto (simulazione, risoluzione del
contratto, rescissione, la nullità e l'annullabilità), contratti tipici; - la
responsabilità extracontrattuale: l'atto illecito, il risarcimento del danno e
i danni risacibili (danno patrimoniale/danno non patrimoniale).Sono
pertanto esclusi: il diritto di famiglia (rapporti personali e patrimoniali tra
coniugi, la filiazione, il diritto agli alimenti) il diritto delle successioni, la
tutela giurisdizionale dei diritti (la trascrizione, le prove, i mezzi a tutela
della garanzia patrimoniale).
Metodi didattici
Testi di riferimento

=
Visentini G., Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, Zanichelli,
Bologna 2009 e successive edizioni;
Galgano F., Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova 2013;
Perlingieri P., Istituzioni di diritto, ESI, Napoli 2012.

Modalità verifica
apprendimento

L’esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del corso.

Altre informazioni

L’esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del corso.

L'insegnamento è suddiviso

502789 - ELEMENTI FONDAMENTALI DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO (COGNOMI A-L)

502789 - ELEMENTI FONDAMENTALI DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO (COGNOMI M-Z)

Anno Accademico 2020/2021
ELEMENTI FONDAMENTALI DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO (COGNOMI A-L)
Anno immatricolazione

2020/2021

Anno offerta

2020/2021

Normativa
SSD
Dipartimento
Corso di studio
Curriculum
Anno di corso
Periodo didattico
Crediti
Ore
Lingua insegnamento
Tipo esame
Docente
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Programma e contenuti

DM270
IUS/01 (DIRITTO PRIVATO)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITÀ
PERCORSO COMUNE
1°
Secondo Semestre (01/03/2021 - 28/05/2021)
6
36 ore di attività frontale
ITALIANO
ORALE
TUCCARI EMANUELE - 6 CFU
No
Il corso mira a far conseguire le nozioni fondamentali del diritto privato,
la cognizione delle fonti normative con l'utilizzo delle fonti di cognizione
legislative e giurisprudenziali.
Introduzione. Le fonti del diritto. Persona fisica: capacità giuridica,
capacità di agire, incapacità naturale, gli istituti a protezione degli
incapaci (interdizione, inabilitazione, emancipazione, amministrazione di
sostegno). Persona giuridica: le associazioni riconosciute e non
riconosciute, le fondazioni, i comitati; il riconoscimento giuridico e
l'acquisto della personalità giuridica. I diritti della personalità ed in
particolare il diritto alla riservatezza (e alla privacy). Il contenuto del
diritto di proprietà, le differenze tra possesso e detenzione, i modi di
acquisto della proprietà (in particolare l'usucapione) e del possesso. Le
obbligazioni: le fonti dell'obbligazione, la differenza tra obbligazione

civile e naturale, l'adempimento e i modi di estinzione dell'obbligazione
diversi dall'adempimento, le modifiche soggettive dell'obbligazione
attive (in particolare la cessione del credito) e passive (delegazione,
espromissione ed accollo), l'inadempimento e la responsabilità
contrattuale. Il contratto (e accenni ai contratti tipici): formazione,
elementi essenziali e accidentali, effetti del contratto, le patologie del
contratto (simulazione, risoluzione del contratto, rescissione, la nullità e
l'annullabilità). La responsabilità extracontrattuale: l'atto illecito, il
risarcimento del danno e i danni risarcibili (danno patrimoniale/danno
non patrimoniale).
Sono pertanto esclusi: il diritto di famiglia (rapporti personali e
patrimoniali tra coniugi, la filiazione, il diritto agli alimenti); il diritto delle
successioni.
Metodi didattici

Testi di riferimento

Lezioni frontali con la valorizzazione anche della partecipazione attiva
degli studenti durante il corso.
- R. Caterina, Elementi di diritto civile, Giappichelli, Torino, 2020
e appunti delle lezioni
oppure
- V. Roppo, Diritto privato. Linee essenziali, Giappichelli, Torino, ultima
edizione

Modalità verifica
apprendimento
Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

L’esame consisterà in una verifica orale sui contenuti del corso.

/
$lbl_legenda_sviluppo_sostenibile

Anno Accademico 2020/2021
ELEMENTI FONDAMENTALI DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO (COGNOMI M-Z)
Anno immatricolazione

2020/2021

Anno offerta

2020/2021

Normativa
SSD
Dipartimento
Corso di studio
Curriculum
Anno di corso
Periodo didattico
Crediti
Ore
Lingua insegnamento
Tipo esame
Docente
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Programma e contenuti

DM270
IUS/01 (DIRITTO PRIVATO)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITÀ
PERCORSO COMUNE
1°
Secondo Semestre (01/03/2021 - 28/05/2021)
6
36 ore di attività frontale
ITALIANO
ORALE
COSTANZA MARIA - 6 CFU
Livello medio di conoscenza dei fondamentali della lingua italiana e
capacità di comprendere un testo e di intendere il significato di parole
tecniche.
Il corso mira a far conseguire le nozioni fondamentali del diritto privato,
la cognizione delle fonti normative con l'utilizzo delle fonti di cognizione
legislative e giurisprudenziali.
.fonti del diritto
.le regole generali in materia di applicazione della legge
.i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche, capacità e diritti)
.i beni e profili generali sul diritto di proprietà

.le obbligazioni
.contratto in generale
.i contratti speciali
.l’illecito e la responsabilità extracontrattuale
.elementi essenziali della tutela dei diritti (prescrizione e decadenza)

E' richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti:
- le fonti del diritto (e la parte introduttiva di ogni manuale su: analogia,
interpretazione della legge ed inoltre prescrizione e decadenza);
- persona fisica: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità naturale,
gli istituti a protezione degli incapaci (interdizione, inabilitazione,
emancipazione, amministrazione di sostegno);
- persona giuridica: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le
fondazioni, i comitati; il riconoscimento giuridico e l'acquisto della
personalità giuridica;
- i diritti della personalità ed in particolare il diritto al nome, il diritto alla
riservatezza, all'informazione e il diritto di cronaca;
- diritti reali: il contenuto del diritto di proprietà, le differenze tra
possesso e detezione, i modi di acquisto della proprietà (in particolare
l'usucapione) e del possesso, i diritti reali di godimento, diritti reali di
garanzia (pegno ed ipoteca)
;- obbligazioni: le fonti dell'obbligazione, la differenza tra obbligazione
civile e naturale, l'adempimento e i modi di estinzione dell'obbligazione
diversi dall'adempimento, le modifiche soggettive dell'obbligazione
attive (in particolare la cessione del credito) e passive (delegazione,
espromissione ed accollo), l'inadempimento e la responsabilità
contrattuale;
- il contratto: fomazione (la conclusione del contratto), gli elementi
essenziali e gli elementi accidentali, gli effetti del contratto, la
rappresentanza, le patologie del contratto (simulazione, risoluzione del
contratto, rescissione, la nullità e l'annullabilità), contratti tipici; - la
responsabilità extracontrattuale: l'atto illecito, il risarcimento del danno e
i danni risacibili (danno patrimoniale/danno non patrimoniale).Sono
pertanto esclusi: il diritto di famiglia (rapporti personali e patrimoniali tra
coniugi, la filiazione, il diritto agli alimenti) il diritto delle successioni, la
tutela giurisdizionale dei diritti (la trascrizione, le prove, i mezzi a tutela
della garanzia patrimoniale).
Nel corso, al fine di soddisfare la esigenze di verificare come le nozioni
di diritto si interfacciano con problemi concreti ed attuali e costituiscano
un bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare con maggiori
consapevolezze argomenti più strettamente legati alla comunicazione
ed alla attualità, nell’ambito del corso, un certo numero di lezioni è anno
anno dedicato ad un tema che si ritiene possa rendere più viva la
materia, anche per quanti il diritto costituisce essenzialmente strumento
di formazione ed informazione. Nell’anno accademico 2019-’20 la parte
monografica del corso sarà dedicata ai problemi del clima e
dell’ambiente.

Metodi didattici

=

Testi di riferimento

Visentini G., Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, Zanichelli,
Bologna 2009 e successive edizioni;
Galgano F., Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova 2013;
Perlingieri P., Istituzioni di diritto, ESI, Napoli 2012;
Clarizia R., Introduzione allo studio del diritto privato, Giappichelli,
Torino 2017

Modalità verifica
apprendimento

La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua italiana nel quale
lo studente dovrà dimostrare la conoscenza del Manuale ed
eventualmente di argomenti approfonditi volontariamente dallo studente
nell’ambito del programma.

Altre informazioni

La prova d’esame consisterà in un colloquio in lingua italiana nel quale
lo studente dovrà dimostrare la conoscenza del Manuale ed
eventualmente di argomenti approfonditi volontariamente dallo studente
nell’ambito del programma.

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

$lbl_legenda_sviluppo_sostenibile

