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Denominazione Diritto privato con modulo sul diritto dei Dati e dei Prodotti Digitali 

Moduli componenti   

Settore scientifico-

disciplinare  
IUS/01 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

1° Anno 

Lingua di 

insegnamento  
ITALIANO 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

12 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

72 

Docente  Prof. Nicola Cipriani – Prof. Giampiero Dinacci 

Responsabile del corso Prof. Giampiero Dinacci 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

● Conoscenza e comprensione dei concetti di base e istituzionali del 

diritto privato patrimoniale. In particolare, lo studente acquisirà 

conoscenza dei principi generali che regolano i soggetti di diritto, 

la proprietà, le obbligazioni, i contratti e la responsabilità per fatto 

illecito. 

● Acquisizione di strumenti metodologici utili ad applicare le nozioni 

impartite a vicende concrete. A tale scopo lo studio delle nozioni 

sarà accompagnato a quello di sentenze e casi pratici, anche con 

seminari ed esercitazioni interattive. 

● Autonomia di giudizio: Attraverso lo studio del diritto privato, il 

giurista può acquisire flessibilità, iniziativa e attitudine al problem 

solving. L’autonomia di giudizio sarà stimolata anche attraverso la 

proposta di un metodo che non applichi norme e nozioni in modo 

meccanico, ma riservi attenzione alle peculiarità dei fatti che esse 

sono rivolte a regolare. 

● Abilità comunicativa: Il futuro giurista apprende durante il corso 

una tecnica comunicativa di idee, problemi e soluzioni, mirata a 

rendere comprensibili le dinamiche attraverso le quali il diritto 

attraversa le vicende dei soggetti privati. 

● Capacità di esaminare i principali atti e contratti e di utilizzare gli 

strumenti per regolare le principali operazioni economiche 

risolvendo le diverse problematiche ad esse connesse con riguardo 

altresì all’utilizzo agli strumenti dell’informatica giuridica. 

 

Programma  Disposizioni generali (prof. Cipriani). 

• Il diritto 
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• La norma 

• Diritto positivo e giustizia 

• Codice civile 

• Leggi speciali e diritto effettivamente vigente 

• Le Fonti del diritto 

• Fatto ed effetto giuridico 

• Metodo e interpretazione 

Soggetti giuridici e situazioni soggettive (prof. Dinacci) 

• I soggetti 

• Le persone fisiche 

• Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

• Gli enti del terzo settore 

• Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive 

• I diritti fondamentali 

• La proprietà e i diritti reali 

Obbligazioni e disciplina generale dei contratti (prof. Dinacci) 

• Le obbligazioni 

• I contratti (parte generale) 

• Contratti tipici e atipici 

• Le altre fonti delle obbligazioni 

• La responsabilità extracontrattuale 

Tutela dei diritti (prof. Dinacci) 

• La trascrizione e la responsabilità patrimoniale 

Modulo in Diritto dei dati e dei prodotti digitali (prof. Dinacci) 

• L’informatica giuridica 

• La protezione dei dati digitali 

• Le tecnologie dell’informazione 

Tipologie di attività 

didattiche previste 

e relative modalità 

di svolgimento  

72 ore di lezioni frontali: 

 

12 ore prof. Cipriani 

60 ore prof. Dinacci 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno tre domande e dura 

almeno 30 minuti. 

Due domande sono finalizzate a verificare la conoscenza e la comprensione 

sistematica delle fonti e degli istituti giuridici che informano la disciplina 

del diritto privato. Gli studenti dovranno in questo caso dimostrare di 

interpretare correttamente i principi e le regole che informano il diritto 

privato, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale nonché dalla 

normativa e dalla giurisprudenza afferente allo spazio giuridico europeo 

(CEDU e UE).  

La terza domanda è finalizzata a verificare la conoscenza dei principi e delle 

regole che caratterizzano il fenomeno dell’informatica giuridica e del 

trattamento dei dati digitali. 
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In tutti i casi è valutata anche la capacità di analisi e di sintesi, la chiarezza 

espositiva e la proprietà del linguaggio tecnico-giuridico. 

Criteri di 

misurazione 

dell’apprendimento 

e di attribuzione 

del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale 

espresso in trentesimi.  

Il voto finale deriva dalla valutazione complessiva della prova e risulta dalla 

verifica del livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento 

stabiliti. 

Propedeuticità Non sono previste propedeuticità 

Materiale didattico 

utilizzato e 

materiale didattico 

consigliato 

Per gli argomenti istituzionali di Diritto privato:  

 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9° ed. 

• Parte I, ad esclusione del cap. H 

• Parte II 

• Parte III 

• Parte IV, cap. A, C [limitatamente ai contratti di vendita (§§ 84-

87), Locazione (§ 97), Mandato (§106), Mutuo (§93), Franchising 

(118), Leasing (§ 100)], D (limitatamente alla lett. a, §§ 148-151), E.  

• Parte V 

 

Oppure, in alternativa: 

 

Roppo, Diritto privato, 6° ed. 

• Parte I 

• Parte II 

• Parte III 

• Parte IV, con esclusione del cap. 17 

• Parte V 

• Parte VI 

• Parte VII, limitatamente ai contratti di vendita (cap. 38, §§ 1-14), 

Locazione (cap. 39, §§ 1-6), Mandato (cap. 40, §§ 8-9), Mutuo (cap. 

38, § 19), Franchising (cap. 38, § 18), Leasing (cap. 39, § 8)), 

• Parte VIII 

• Parte IX, limitatamente al cap. 46 

 

Inoltre, per il modulo in Diritto dei dati e prodotti digitali  

• Iori, Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale, Giuffrè 

2013, capitoli 1, 2, 5, 6. 

 

 

 

  

 


