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[1556] DIRITTO PRIVATO I (PRIOLO)

Frazione di [1556] - DIRITTO PRIVATO I

Informazioni generali
Corso di studi GIURISPRUDENZA
Percorso PERCORSO FORENSE - PRIOLO
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Base
Lingua ITALIANO
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Orale
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Primo Semestre
Titolari ASTONE ANTONINO (Responsabile)
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare IUS/01
Sede PRIOLO
 

https://unime.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2022/1556/2020/9999/9?coorte=2022&schemaid=11012
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/docente/1000019/2022
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Obiettivi formativi per il gruppo studenti
Obiettivi formativi

 Il corso si propone di fornire allo studente una piena conoscenza delle categorie giuridiche e
degli istituti fondamentali della parte generale del diritto privato.

 In particolare, il corso si propone di:
 - formare gli studenti di primo anno, favorendo l’acquisizione del linguaggio giuridico

privatistico e l’acquisizione di quel metodo di indagine, lasciato dai Maestri della Scuola
giuridica messinese, dal quale non è possibile prescindere, cioè il metodo sistematico
assiologico-pratico, che muove dalla osservazione della realtà storico-sociale e dalla
considerazione degli interessi per individuare la regola giuridica privatistica;

 - consentire l’acquisizione delle conoscenze giuridiche di base in materia di fonti, situazioni
giuridiche soggettive, interessi, soggetto e persona, oggetto, fatti e comportamenti, negozio
e contratto, tenendo conto del sistema multilivello delle fonti e dell’attuale incidenza del
diritto europeo sul tradizionale diritto privato, al fine di cogliere i mutamenti e le
trasformazioni che hanno segnato e segnano le categorie giuridiche e gli istituti del diritto
privato;

 - analizzare tutti gli istituti singolarmente e specificatamente, sia nel quadro della normativa
interna ed sovranazionale, sia dei più recenti orientamenti giurisprudenziali delle Corti
interne e delle Corti europee, al fine di consentire allo studente di conseguire una
preparazione il più possibile completa e consapevole del processo di integrazione europea
che interessa fortemente il diritto privato.

 Alla fine del corso lo studente dovrà raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
 Conoscenza e comprensione: 

 - completa conoscenza della normativa generale di diritto privato, nel quadro del sistema
multilivello delle fonti del diritto e della giurisprudenza delle Corti interne ed Europee;

 - capacità di comprendere e interpretare gli istituti di diritto privato e, soprattutto, le
categorie giuridiche studiate durante il corso, al fine di poterle poi applicare nello studio
della parte speciale del diritto privato;

 - capacità di indagine, di analisi e interpretazione delle regole e degli istituti, oggetto della
materia, anche attraverso l’analisi di casi pratici e di questioni di rilevanza giurisprudenziale;

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
 - capacità di applicare le conoscenze acquisite nello svolgimento di una futura attività

professionale;
 - capacità di lettura e interpretazione delle norme di riferimento;

 Capacità giudizio: 
 - capacità di procedere a lettura ed elaborazione critica degli istituti privatistici, nonché a

creare quei collegamenti sistematici tra i diversi settori del diritto privato che sono necessari
per una appropriata conoscenza della materia;

 Abilità comunicative: 
 - capacità di comunicare efficacemente e con un linguaggio tecnico in forma orale e scritta

informazioni e conoscenze giuridiche inerenti alla materia;
 Capacità di apprendere: 

 - capacità di acquisire un metodo di studio sistematico e analitico che consenta allo studente
di interpretare e collegare tra loro le categorie giuridiche e gli istituti del diritto privato.
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Prerequisiti per il gruppo studenti
Prerequisiti

 Il corso non richiede specifici prerequisiti
 
Contenuti per il gruppo studenti
Il programma ha ad oggetto: le fonti del diritto, la norma giuridica, le situazioni giuridiche
soggettive, il soggetto ,I diritti della persona, l’oggetto e I beni , I fatti, il negozio giuridico,
l’autonomia contrattuale, il contratto, gli effetti, la pubblicità
 
Metodi didattici per il gruppo studenti
Lezioni frontali a carattere interattivo con gli studenti. Organizzazione di seminari e
simulazione di casi giurisprudenziali. Alla didattica frontale (lezioni) cui rimane affidata la
trattazione di tutte le tematiche di carattere teorico dogmatico, verrà affiancata quella
interattiva (esercitazioni) mediante la quale verranno approfonditi particolari profili di
disciplina e attività seminariali in cui gli studenti verranno coinvolti nella predisposizione di
pareri e/o simulazione di risoluzione di controversie attinenti argomenti già trattati e su cui
sarà fornito il necessario materiale giurisprudenziale
 
Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame
finale orale. 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
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
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Testi per il gruppo studenti
a) P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021: Parte prima (A- Realtà sociale e
ordinamento giuridico, da pag. 3 a pag. 25, B. - Fonti del diritto, da pag. 26 a pag. 50, E –
Situazione soggettiva e rapporto giuridico, da pag. 79 a pag. 102, G- Metodo giuridico ed
interpretazione da pag. 103 a 118, H – Applicazione del diritto nello spazio e nel tempo, da
pag. 119 a pag. 127); Parte seconda (A- Persone fisiche, da pag. 131 a pag. 153, B – Persone
giuridiche, da pag. 154 a pag. 176); Parte terza (A – Situazioni esistenziali, da pag. 179 a pag.
215, B – I beni, da pag. 216 a pag. 222, D – Clausola penale e caparra, da pag. 371 a pag. 373, F
– Prescrizione e decadenza, da pag. 424 a pag. 439); Parte quarta (A – Autonomia negoziale e
autonomia contrattuale, da pag. 445 a pag. 648, E – Pubblicità e trascrizione, da pag. 843 a
pag. 854, F – Prove, da pag. 855 a pag. 868), complessivamente 422 pagine;

 oppure 
 A. TORRENTE P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, ultima edizione, Milano, Giuffrè,

2021: Capitolo I (L’ordinamento giuridico) da pag. 3 a pag. 18, Capitolo II (Il diritto privato e le
sue fonti) da pag. 21 a 38, Capitolo III (L’efficacia temporale delle leggi) da pag. 39 a pag. 43;
Capitolo IV (L’applicazione e interpretazione della legge) da pag. 44 a pag. 53; Capitolo V (I
conflitti di leggi nello spazio) da pag.54 a pag. 64; Capitolo VI (le situazioni giuridiche
soggettive) da pag. 71 a pag. 86; Capitolo VII ( Il soggetto del rapporto giuridico) da pag. 87 a
pag. 184; Capitolo VIII, (L’oggetto giuridico) , da pag. 185 a 209; Capitolo IX (Il Fatto, l’atto e il
negozio giuridico) da pag. 210 a pag. 224; Capitolo X ( L’influenza del tempo sulle vicende
giuridiche) da pag. 225 a 239; , Capitolo XII ( la prova dei fatti giuridici) da pag. 248 a 270; da
Capitolo XXV a Capitolo XXXIX (I contratti in generale) da pag. 527 a 704; Capitolo LXXXI ( La
trascrizione ) da pag.1447 a pag. 1471; (complessivamente 428 pagine) 

  
b) A. FALZEA, Capacità, Efficacia giuridica, Fatto giuridico, Manifestazione, Edizione ad uso
degli studenti, Milano, Giuffrè, 1999: Capacità: da par. 2 a 6 e par. 12 (da pag. 10 a 29 e da pag.
43 a 46); Efficacia giuridica: da par. 31 a 41 e da par. 47 a 57 (da pag. 470 a 483 e da pag. 488 a
509); Fatto giuridico: par. 1 e da par. 6 a 8 (da pag. 941 a 944 e da pag. 948 a 950);
Comportamento: par. 2 e par. 16 (da pag. 443 a 445 e da pag. 472 a 475) (circa 60 pagine).

 Saranno concordati percorsi individualizzati per particolari categorie di studenti (disabili,
lavoratori, fuori corso da più anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi
di salute)
 
Altro per il gruppo studenti
Saranno concordati percorsi individualizzati per particolari categorie di studenti (disabili,
lavoratori, fuori corso da più anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi
di salute)
 

 

 


