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PRE-REQUISITI  
È necessaria una buona conoscenza della teoria delle fonti del diritto e dei diritti 
fondamentali. Si consiglia di seguire il corso dopo aver sostenuto l’esame di diritto 
pubblico.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche fondamentali 
del diritto privato che saranno loro utili per proseguire negli studi economici e per acquisire 
la formazione necessaria per l'esercizio di attività professionali 
 
CONTENUTI 
Nozioni introduttive. La norma giuridica. Le fonti del diritto. La nozione di diritto privato. 
L’interpretazione della legge e l’analogia. 
I diritti reali: Proprietà, possesso, diritti reali di godimento. 
Le obbligazioni: adempimento, inadempimento, vicende dell’obbligazione, obbligazioni 
pecuniarie e solidali, tutela del credito e garanzie dell’obbligazione. 
Contratti: il contratto in generale, formazione e vicende del contratto, i singoli contratti 
nominati. 
I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni. 
La tutela dei diritti. La trascrizione, i diritti reali di garanzia, le azioni a difesa della garanzia 
patrimoniale, la prescrizione. 
 
BIBLIOGRAFIA 
E. Gabrielli (a cura di), Lineamenti di Diritto Privato, Giappichelli, 2021.  
Di Majo, Codice civile, 50a ed., Giuffrè 2021. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso inizia il 20 settembre 2021 alle ore 16.00 e consiste, principalmente, nella 
spiegazione orale, da parte del docente, delle principali nozioni della materia trattata. Si 
persegue l’interazione con gli studenti, sollecitandoli a rispondere a domande ed a porne, 
anche al fine di verificarne il livello di comprensione dei temi trattati. Per gli argomenti 
principali il profilo teorico è arricchito mediante la discussione di casi pratici tratti dalla 
giurisprudenza italiana ed europea. 
 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
L’esame finale è scritto.  
Gli studenti frequentanti possono sostenere una prova intermedia scritta ed un esame 
finale scritto. La prova intermedia, se superata, esonera dalla prima parte del programma 
ai fini dell’esame finale. 



 
La prova intermedia consiste in due domande a struttura aperta. 
L'esame finale consiste in tre domande a struttura aperta. 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Il corso inizia lunedì 20 settembre 2021 alle ore 16:00.  
Le lezioni si terranno nei seguenti giorni: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 
18 nelle Aule Chiostro e 6.  
 
 
 


