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OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento del diritto privato italiano, materia fortemente unitaria, si articola in due corsi, che 

si completano vicendevolmente: Diritto privato 1 e Diritto privato 2. Ciascun corso di Diritto 

privato è volto a fornire la conoscenza istituzionale delle disposizioni relative alle materie trattate in 

base al relativo Programma (v. sez. Programma del corso) ed una visione sistematica della 

disciplina. 

 

 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito una solida conoscenza delle istituzioni di diritto 

privato. Lo studio della materia si concentrerà su gli argomenti elencati nel Syllabus. 

Autonomia di giudizio 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di individuare soluzioni tecniche ai principali 

problemi relativi agli argomenti ed alle questioni oggetto del programma, come precisato nel 

Syllabus 

Abilità comunicativa 

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di trattare le principali questioni relative agli 

argomenti ed alle leggi oggetto del programma, come precisato nel Syllabus 

 
PROGRAMMA 
Il corso di Diritto privato 1 ha per oggetto le istituzioni di diritto privato nella parte relativa a: 

a) diritto privato e diritto oggettivo: il diritto - la norma - diritto positivo e giustizia - codice 

civile, leggi speciali e diritto effettivamente vigente - le fonti del diritto); 

b) soggetti giuridici e situazioni soggettive: i soggetti – le persone fisiche – le persone 

giuridiche e gli enti – il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive - i diritti 

fondamentali; 

c) obbligazioni e disciplina generale dei contratti: le obbligazioni - i contratti (parte generale) – 

i fatti illeciti, l’arricchimento senza causa - le altre fonti delle obbligazioni e relativa 

disciplina; 

d) tutela giurisdizionale dei diritti – La prova – La prescrizione e la decadenza. 

Gli argomenti delle istituzioni di diritto privato che non sono oggetto del presente Programma del 

corso saranno oggetto del successivo corso di Diritto privato 2 e del relativo esame finale. 

 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale. L’attività didattica sarà 

caratterizzata da lezioni teoriche e da esercitazioni che avranno ad oggetto la redazione di 

contratti e/o l’approfondimento di singoli istituti, attraverso l’analisi di casi pratici. 

Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) possono sostenere l’esame su un programma 

concordato con il docente che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni. 

 

Classes will consist in explanations and exercises.  

 



MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
L’esame finale consiste in un colloquio orale volto a verificare il conseguimento degli obiettivi del 

corso e la conoscenza dei temi oggetto del programma. Potranno essere somministrate prove 

intermedie consistenti in colloqui orali o test scritti su temi e problemi concernenti porzioni limitate 

del programma. 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Oltre alle lezioni di didattica frontale, gli studenti potranno accedere ad attività di tutoraggio con 

cadenza settimanale finalizzato a dare loro supporto nell’apprendimento e nell’autovalutazione 

della propria preparazione 

 

 
 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA  

 (a cura di Salvatore Patti), Diritto privato, Wolters Kluwer Cedam, ultima edizione – Parte I – 

Introduzione; Parte II – I soggetti e le situazioni giuridiche; Parte IV – Le obbligazioni, i 

contratti e i fatti illeciti (limitatamente ai capitoli I, II, IV); Parte VII (limitatamente ai capitoli 

III, IV e V) 

 Mario Nuzzo, Introduzione alle scienze giuridiche, G. Giappichelli Editore, ultima edizione, 

2009 – Cap. I – Ordinamenti giuridici e fonti del diritto; Cap. II – I rapporti giuridici 

(limitatamente alle sezioni I, II e V); Cap. III – I soggetti del diritto; Capitolo IV – L’attività 

giuridica; Capitolo V – l’atto illecito; Capitolo VI – La tutela dei diritti (limitatamente ai capitoli 

III, IV e V) 

 Lo studio deve essere integrato con la consultazione del codice civile e delle leggi 

complementari, di qualsiasi casa editrice purché aggiornati all’anno corrente. I testi normativi 

considerati durante il corso ed eventualmente non presenti nell’edizione prescelta si possono 

scaricare dal sito: www.normattiva.it 

 

 Come ausilio facoltativo ai fini di esercitazione/ripasso: 

 (a cura di Salvatore Patti), L’esame di diritto privato – definizioni e questioni, G. Giappichelli 

Editore, 2015 – a) disposizioni sulla legge in generale; b) le situazioni giuridiche soggettive; b) 

Libro I (limitatamente alle sezioni I e II); c) Libro quarto (limitatamente alle sezioni I, II, IV e 

V);  Libro VI (limitatamente alla sezione II) 

 

http://www.normattiva.it/

