
 
 

Facoltà di Economia 
Laurea in Economia e Organizzazione Aziendale (L-18) 

 

 
DIRITTO PRIVATO 

10 CFU 
(Prof. Guido Doria) 

 
 

LINGUA INSEGNAMENTO: italiano 
  
 
OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Il corso è volto a fornire una visione sistematica della disciplina attraverso la conoscenza istituzionale delle 
disposizioni relative alle materie trattate. 
 
The course is designed to provide a systematic view of the discipline through institutional knowledge of the 
provisions relating to the subjects covered. 
 
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione / Knowledge and ability to understand 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base finalizzate ad analizzare, 
interpretare e proporre soluzioni riguardanti le principali problematiche del diritto privato.  In particolare, lo 
studente avrà acquisto delle conoscenze di base riguardanti: le fonti del diritto, i soggetti, la proprietà ed i 
diritti reali, i contratti, le successioni ed il diritto di famiglia. 
 
At the end of the learning, the student will have acquired the basic knowledge aimed at analyzing, interpreting 
and proposing solutions regarding the main problems of Private Law. In particular, the student will acquire 
basic knowledge concerning: sources of law, legal entities, property and rights in rem, contracts, succession 
and family law. 
 
 Autonomia di giudizio /   Autonomy of judgment 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare a casi concreti le nozioni teoriche apprese, 
formulando pareri e soluzioni in piena autonomia. 
 
After completing the course, the student will be able to apply the theoretical concepts learned to concrete 
cases, formulating opinions and solutions in full autonomy. 
 
Abilità comunicative / Communication skills 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite alle 
specifiche situazioni oggetto di analisi.  Lo studente sarà capace di elaborare autonomamente giudizi 
relativamente a specifiche situazioni giuridiche. 
 
Through the theoretical notions acquired, the student will be able to apply the knowledge gained to the 
specific situations which are the object of analysis. The student will be able to autonomously make judgments 
about specific legal situations. 
 
PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS 
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Il programma tratta I. Introduzione alle scienze giuridiche: a) l’ordinamento giuridico e le fonti del diritto; b) 
i rapporti giuridici; c) i soggetti di diritto; d) l’attività giuridica; e) la tutela dei diritti. II. Beni e situazioni 
giuridiche di appartenenza; a) i beni, b) i diritti reali; c) proprietà; d) diritti reali e di godimento; e) 
comproprietà e condominio; f) possesso; g) beni immateriali e situazioni giuridiche di appartenenza; h) 
circolazione dei diritti reali e dei diritti su beni immateriali. III. Famiglia: a) nozione; b) matrimonio e forme 
matrimoniali; c) status familiari; d) regime patrimoniale dei coniugi; e) crisi del matrimonio ed effetti 
patrimoniali, IV) Successioni: a) le regole della successione; b) successione necessaria; c) successione 
legittima; d) successione testamentaria. V. Obbligazioni: a) il rapporto obbligatorio; b) le vicende 
dell’obbligazione; c) l’atto illecito, le responsabilità speciali ed il danno. VI. Contratti: a) il contratto in 
generale; b) l’efficacia; c) l’interpretazione; le patologie; d) i contratti dei consumatori.    
 
 
The program deals with I. Introduction to legal sciences: a) the legal system and sources of law; b) legal 
relationships; c) law entities; d) the legal activity; e) the protection of rights. II. Assets and legal situations of 
belonging; a) assets, b) rights in rem; c) property; d) rights in rem and rights to use; e) co-ownership and 
condominium; f) possession; g) intangible assets and situations of belonging; h) circulation of property rights 
and rights concerning intangible assets. III. Family: a) notion; b) marriage and forms marriage; c) family 
status; d) matrimonial property regime; e) crisis of marriage and patrimonial consequences, IV) Succession: 
a) rules on succession; b) the reserved share c) intestate succession; d) testamentary succession. V. 
Obligations: a) obligations: general rules b) aspects of obligations; c) the tort/delict, special responsibilities 
and the damage. VI. Contracts: a) contract: general rules; b) effectiveness; c) interpretation; anomalies; d) 
consumer contracts. 
 
 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento, da 10 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario 
accademico.  
La modalità didattica, incentrata sulla discussione di casi pratici e su lavori di gruppo, consentirà 
l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 
 
The 10 CFU teaching will be structured in 2/3 hour front-end teaching lessons, on the basis of the academic 
calendar. 
The teaching method, focused on the discussion of practical cases and group work, will allow the student to 
learn methodologies and tools in an active way. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADING DETERMINATION 
L’esame sarà svolto in forma orale.  
Gli studenti frequentanti (almeno il 70% delle lezioni) avranno l’opportunità di sostenere una prova 
intermedia scritta sui contenuti del corso affrontati nella prima parte del corso e di completare l’esame in 
forma orale. La valutazione finale sarà determinata dalla media delle due votazioni.  

 
The exam will be held in oral form. 
Attending students (at least for 70% of the lessons) will have the opportunity to take a written intermediate 
test on the contents addressed in the first part of the course and then finishing the exam in oral form. The 
final evaluation will be determined by the average of the two grades. 
 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS AND BIBLIOGRAPHY 
  



 
 

Facoltà di Economia 
Laurea in Economia e Organizzazione Aziendale (L-18) 

 
- A. Torrente – P. Schlesinger, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, ultima edizione, Capitoli da  I a XL, 

da LIV a LV, da LXV a LXXXI. 
 
Oppure / or 
 
Le istituzioni del diritto privato – Manuale modulare coordinato dal Prof. M. Nuzzo, Giappichelli, 
ultima edizione 

- T. 1 – M. Nuzzo, Introduzione alle scienze giuridiche. 
- T. 2 – F. Macioce, L’obbligazione e il contratto 
- T. 4, L. Rossi Carleo – E. Bellissario, Famiglia e successioni 

 
Lo studio della materia dovrà essere accompagnato dalla consultazione di un Codice civile e leggi 
complementari, aggiornata all’anno corrente, qualsiasi edizione, limitatamente ai testi normativi che 
regolano le materie sopra citate. 
 
The study of the subject matter must be accompanied by the consultation of a civil code and complementary 
laws, updated to the current year, any edition, limited to the legislative texts that regulate the 
aforementioned subjects. 
 
 
 
 
 
 
 


