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Tipo Testo Codice Tipo 

Testo 

Num. 

Max. 

Caratteri 

Ob

bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 

Lingua 

insegnament

LINGUA_INS 4000 Sì Italiano Italian 



o 

Contenuti CONTENUTI 4000 Sì Il corso è articolato in due parti: una 

storica e una dogmatica. Le lezioni 

saranno dedicate all’esposizione degli 

istituti e dei principi fondamentali del 

diritto privato romano nel suo sviluppo 

storico con particolare riguardo al diritto 

delle persone e di famiglia, ai diritti reali, 

alle obbligazioni, alle successioni e al 

processo civile romano nelle sue forme 

principali. Detto diritto, elaborato dai 

giuristi romani, è il punto di partenza e la 

base delle culture giuridiche che hanno 

formato i diritti europei. Il suo studio 

consente al giurista di comprendere le 

caratteristiche fondanti dei diversi 

ordinamenti dell’Europa continentale e di 

coglierne tratti comuni e differenze. 

The course is divided into two parts: one 

historical and one dogmatic. The lessons 

will be dedicated to the exposition of the 

institutions and fundamental principles of 

Roman private law in its historical 

development with particular attention to 

the law of persons and family, real rights, 

obligations, succession and the Roman 

civil process in its main forms. This law, 

elaborated by Roman jurists, is the 

starting point and the basis of the legal 

cultures that formed European rights. Its 

study allows the jurist to understand the 

founding characteristics of the different 

continental European legal systems and 

to grasp common features and 

differences. 

Testi di 

riferimento 

TESTI_RIF 4000 Sì G. COPPOLA BISAZZA, Institutiones. 

Manuale di diritto privato romano, Giuffrè 

Francis Lefebvre 2021 (pp. 13-461) 

[complessive 448 pp.]. 

Sono previsti programmi ridotti da 

concordare con il docente per alcune 

categorie di studenti che si trovino in 

situazioni di difficoltà (fuori corso da più 

anni, lavoratori, stranieri, disabili, con 

gravi problemi di salute, atleti 

G. COPPOLA BISAZZA, Institutiones. 

Manuale di diritto privato romano, Giuffrè 

Francis Lefebvre 2021 (pp. 13-461) [total 

448 pp.]. 

Reduced programmes can be agreed with 

the teacher for certain categories of 

students in difficult situations (out of 

course for several years, workers, 

foreigners, disabled, with serious health 

problems, professional athletes). 



professionisti). 

Obiettivi 

formativi 

OBIETT_FORM 4000 Sì   

Prerequisiti PREREQ 4000 Sì   

Metodi 

didattici 

METODI_DID 4000 Sì Lezioni frontali, esercitazioni e cicli di 

seminari tenuti con la partecipazione di 

docenti italiani di altri atenei  e/o stranieri. 

Frontal lessons, practical classes and 

cycles of seminars held with the 

participation of Italian professors from 

other universities and / or foreigners. 

Altre 

informazioni 

ALTRO 4000 Sì   

Modalità di 

verifica 

dell'apprendi

mento 

MOD_VER_AP

PR 

4000 Sì La verifica dell’effettiva acquisizione dei 

risultati di apprendimento è affidata ad un 

esame finale orale, preceduto da verifiche 

informali in itinere. Attraverso una serie di 

domande relative a punti cruciali del 

programma, si tende ad accertare la 

sufficiente conoscenza e capacità di 

comprensione acquisita dal candidato, il 

grado effettivo di maturità critica, la 

capacità di risolvere problemi giuridici 

particolari, la correttezza, chiarezza ed 

efficacia dell’esposizione (con speciale 

riguardo all’uso appropriato di termini 

tecnici). Se lo studente dimostra tale 

sufficienza, il livello di verifica viene 

approfondito sia con riferimento ai risvolti 

dei singoli argomenti, sia e soprattutto con 

The acquisition of learning outcomes is 

verified by an oral final examination, 

preceded by informal checks in progress. 

The exam consists of a set of questions 

relating to fundamental parts of the 

program. The candidate must 

demonstrate an appropriate level of 

knowledge and understanding, critical 

maturity, the skill to solve specific legal 

problems and correct communication 

skills (particular attention will be given to 

the appropriate use of technical terms). 

The acquisition of learning outcomes is 

assessed by numerical rating (18/30 – 

30/30). 



riguardo ai collegamenti sistematici tra di 

essi. Ove lo studente dimostri in tal modo 

di possedere la padronanza della materia, 

gli vengono assegnati i punteggi più 

elevati. Essendo l’arco della votazione 

espresso in trentesimi, la soglia di 

sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più 

elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di 

esame particolarmente brillante, la 

commissione aggiunge al massimo dei 

voti la lode. 

Programma 

esteso 

PROGR_EST 15000 No Il programma verte sulle seguenti 

tematiche: 

Denominazione della disciplina - 

Importanza di uno studio storico del diritto 

romano e metodo per affrontarlo - Le fasi 

caratterizzanti l’esperienza giuridica 

romana viste alla luce delle vicende 

costituzionali, economiche e sociali. - I 

concetti di diritto oggettivo e diritti 

soggettivi - I soggetti del diritto privato - 

L’oggetto dei diritti. Il patrimonium. Le 

cose - I fatti giuridici - Gli status - 

Matrimonio e filiazione - Parentela e 

affinità - Le tutele e le curatele - I diritti 

reali - La proprietà - Il possesso - Le 

servitù - L’usufrutto e i diritti analoghi - 

L’enfiteusi - La superficie - Il pegno e 

l'ipoteca - Le successioni (inter vivos e 

The program focuses on the following 

topics: 

Title of the discipline - Importance of a 

historical study of Roman law and method 

to deal with it - The phases characterizing 

the Roman legal experience in the light of 

constitutional, economic and social 

events. - The concepts of objective law 

and subjective rights - The subjects of 

private law - The object of rights. The 

patrimonium. The things - Legal facts - 

Juridical act - Essential, natural and 

accidental elements of the juridical act. 

Invalidity of the juridical act -  Unlawful 

acts - Status - Marriage - Filiation - 

Relationship and affinity - Guardianship 

and curatorship - Real rights - Ownership 

- Possession - Servitudes - Usufruct and 



mortis causa) - Delazione e acquisto 

dell'eredità – L’eredità giacente - Effetti 

dell’acquisto dell’eredità - La difesa 

dell’eredità - La coeredità - Il ius 

adcrescendi - La collazione - La bonorum 

possessio - La delazione testamentaria - 

La delazione ab intestato - I legati - I 

fedecommessi - Le donazioni - Le 

obbligazioni: natura, fonti e trasferimento - 

Le garanzie delle obbligazioni - I modi di 

estinzione delle obbligazioni - 

Inadempimento delle obbligazioni - 

Categorie anomale di obbligazioni - Le 

obbligazioni da atto lecito (in particolare, 

la problematica contrattuale) - Le 

obbligazioni da atto illecito - Il processo 

privato. 

similar rights - Emphyteusis - Surface - 

Pledge and mortgage - The successions 

(inter vivos and mortis causa) - Delatio 

and purchase of the inheritance - Effects 

of inheritance purchase - The bonorum 

possessio - The testamentary succession 

- The intestate succession - Legacies - 

Trusts - Donations - Obligations: nature, 

sources and transfer - Suretyships of the 

obligations - Ways to terminate the 

obligations - Non-fulfillment of the 

obligations - Abnormal categories of the 

obligations - Obligations by a lawful act (in 

particular, the issue of contract) - 

Obligations by an unlawful act - Civil 

procedure. 

 


