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Obiettivi Formativi  
Learning Goals 

Lo studente acquisirà una 
consapevole conoscenza degli 
istituti fondamentali del diritto 
privato e di teoria generale del 
diritto. Apprenderà il metodo per 
l’analisi e la risoluzione di 
questioni civilistiche, possiederà 
un linguaggio giuridico adeguato 
e saprà usare il codice civile e le 
principali leggi che lo corredano. 
In particolare, in considerazione 
degli obiettivi formativi del corso 
di studi, lo studente farà proprie 
le competenze basilari per 
operare in qualunque 
amministrazione pubblica e/o 
privata. 

The student must acquire a good 
knowledge of the fundamental 
institutions of private law. He 
must be able to solve practical 
cases, he must have good legal 
language and he must know how 
to use the civil code. In 
consideration of the aims of the 
course, the student will have to 
learn the basic skills to operate in 
public and / or private 
administrations. 

Metodi Didattici  
Teaching Methods 

didattica frontale (oltre seminari 
e workshop su argomenti mirati) 

 
frontal teaching (besides 
seminars and workshops on 
targeted topics) 

Prerequisiti  
Prerequisites 

Nozioni di cultura generale. 
Capacità di comprensione dei 
testi. 

 
Basic knowledge. Text 
comprehension. 



Verifiche dell’apprendimento 
Assesment 
(denominazione del campo su  
U-Gov: Modalità di verifica 
dell’apprendimento) 

esame orale - prove intermedie 
possono essere previste per gli 
studenti frequentanti. 

 

oral exam - intermediate tests 
can be provided for attending 
students. 

Programma del Corso  
Course Syllabus 
(denominazione del campo su  
U-Gov: Contenuti) 

Dopo un'introduzione di teoria 
generale del diritto, il corso 
prende in esame: - la disciplina 
dei soggetti (persone fisiche, 
giuridiche ed enti); - i rapporti 
giuridici tra i soggetti ed i beni 
(proprietà e diritti reali); - i 
rapporti intersoggettivi 
(obbligazioni, contratti, 
responsabilità civile); - verranno, 
infine, delineati i tratti essenziali 
della disciplina delle successioni 
mortis causa e del diritto di 
famiglia, con particolare riguardo 
agli aspetti patrimoniali.  
 
Contenuto dell’insegnamento e 
coerenza con gli obiettivi 
formativi del CdS: il corso si 
prefigge l’obiettivo di fornire una 
chiave di lettura aggiornata sulle 
più attuali problematiche del 
settore civilistico specie con 
riferimento ai rapporti tra 
Amministrazioni del Settore 
pubblico ed Enti privati; 
verranno, pertanto, approfonditi, 
tra gli altri, i seguenti temi: - 
attività contrattuale della P.A.; - 
moduli negoziali delle P.A. statali 
e regionali, sia centrali che 
periferiche; - disciplina delle 
organizzazioni private complesse 
del settore “no-profit”; - enti e 
fondazioni di natura culturale, 
turistica, ambientale e della 
ricerca. Risultati di 
apprendimento attesi: Al termine 
dell'insegnamento, lo studente 
sarà in grado di: - conoscere le 
nozioni e i principi fondamentali 
del diritto privato con particolare 
riguardo ai soggetti, ai beni e alle 
situazioni di appartenenza, ai 
rapporti intersoggettivi 
(obbligazioni, contratti, 
responsabilità civile), oltre che 
alle regole che governano 
l’attività di impresa ed i rapporti 
negoziali delle (e con le) PP.AA; 

After an introduction of general 
theory of law, the course 
examines: - the discipline of the 
subjects (natural, legal persons 
and entities); - the legal 
relationships between the 
subjects and the assets (property 
and real rights); - intersubjective 
relationships (obligations, 
contracts, civil liability); - finally, 
the essential features of the 
discipline of succession mortis 
causa and of family law will be 
outlined, with particular regard 
to the property aspects.  
 
Content of the course and 
consistency with the educational 
objectives of the CdS: the course 
aims to provide an updated 
reading key on the most current 
problems of the civil sector, 
especially with reference to the 
relationships between public 
sector administrations and 
private bodies; therefore, the 
following topics will be explored, 
among others: - contractual 
activity of the Public 
Administration; - P.A. negotiation 
forms state and regional, both 
central and peripheral; - 
regulation of complex private 
organizations in the "non-profit" 
sector; - cultural, tourist, 
environmental and research 
bodies and foundations. 
Expected learning outcomes: At 
the end of the course, the 
student will be able to: - know 
the fundamental notions and 
principles of private law with 
particular regard to the subjects, 
goods and situations of 
belonging, intersubjective 
relationships (obligations, 
contracts, civil liability), as well 
as the rules governing the 
business activity and the 
contractual relations of (and 



lo studente sarà altresì in grado 
di comprendere i tratti essenziali 
della disciplina delle successioni 
mortis causa e del diritto di 
famiglia, con particolare riguardo 
agli aspetti patrimoniali; - 
valutare i riflessi delle regole 
giuridiche in materia privatistica 
sull’agire, in forma singola o 
associata, dei soggetti 
dell’ordinamento, in relazione al 
perseguimento di interessi di 
natura personale o patrimoniale, 
tanto nel contesto di rapporti 
intersoggettivi quanto in 
connessione alle situazioni di 
appartenenza rispetto ai beni, 
anche nel quadro dell’attività di 
impresa. 

with) the PP.AA; the student will 
also be able to understand the 
essential features of the 
discipline of succession mortis 
causa and family law, with 
particular regard to the property 
aspects; - assess the effects of 
the legal rules on private matters 
on the action, in single or 
associated form, of the subjects 
of the legal system, in relation to 
the pursuit of personal or 
property interests, both in the 
context of intersubjective 
relationships and in connection 
with the situations of belonging 
to the assets, also within the 
framework of the business 
activity. 

Testi di riferimento 

- E. Lucchini Guastalla, Istituzioni 
di diritto privato (per gli studenti 
di economia), Giuffrè - Francis 
Lefebvre, Milano, ultima edizione 
pp. XVIII-608. 
È, inoltre, essenziale un'edizione 
aggiornata del codice civile con 
le principali leggi collegate. Si 
suggerisce: 
- G. Perlingieri - M. Angelone, 
Codice Civile - con Costituzione, 
Trattati UE e FUE, Leggi 
complementari e Codici di 
settore, Napoli, ESI - Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2021  

E. Lucchini Guastalla, Istituzioni 
di diritto privato (per gli studenti 
di economia), Giuffrè - Francis 
Lefebvre, Milano, last edition, 
pp. XVIII-608. 
An updated edition of the civil 
code with the main related laws 
is also essential. It is suggested: 
G. Perlingieri - M. Angelone, 
Codice Civile - con Costituzione, 
Trattati UE e FUE, Leggi 
complementari e Codici di 
settore, Napoli, ESI - Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2021 

 


