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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI:
L’iscrizione e i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette sia
l’iscrizione ai corsi sia la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico, la comunicazione
con il docente. E’ previsto un tutor che supporterà gli studenti durante il corso.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

54 Videolezioni

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)
Partecipazione a casi studio, project work, esercizio o lavoro di gruppo con feedback del docente
·

Lettura area FAQ

·

Svolgimento delle prove in itinere con feedback

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO
162 ore per lo studio individuale

LIBRI DI RIFERIMENTO

Dispense del docente.
AA.VV., Manuale del diritto privato, a cura di S. Mazzamuto, ult. ed., Giappichelli
Codice civile con i principali atti normativi collegati, aggiornato all’anno del corso

OBIETTIVI
Obiettivo dell’insegnamento è illustrare i principali istituti del diritto privato - in particolare, le fonti del diritto, le
situazioni giuridiche soggettive e la loro tutela, i soggetti dell’attività giuridica, La famiglia, le successioni, i diritti
reali, i contratti, i contratti del consumatore, le obbligazioni e la tutela del credito, la responsabilità civile - favorendo
i profili applicativi degli istituti in esame.

RISULTATI D’APPRENDIMENTO PREVISTI E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire le conoscenze di base metodologiche degli strumenti statistici utili per comprendere e
analizzare in maniera organica i principali atti e negozi giuridici e le connesse responsabilità. Viene offerta una
conoscenza generale degli istituti del diritto privato e una conoscenza specifica del diritto delle obbligazioni e dei
contratti, e della responsabilità civile. Risulta privilegiato un approccio che tenga conto degli sviluppi propri
dell’epoca contemporanea: viene dato risalto ai dibattiti dottrinari e giurisprudenziali che caratterizzano l’attuale
applicazione di alcuni istituti; viene posta in evidenza la normativa dell’Unione europea e, in particolare, l’incidenza
della disciplina della concorrenza sul diritto dei contratti.
Lo studio di tali tematiche permetterà allo studente di comprendere quali strumenti giuridici applicare in ordine alle
diverse fattispecie, e di interpretare correttamente la realtà di riferimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Nel corso sono presenti molteplici casi applicativi che affiancano gli argomenti metodologici, al fine di permettere
allo studente di applicare quanto appreso durante le lezioni, con l’obiettivo di usare empiricamente le fattispecie
giuridiche analizzate e, soprattutto, analizzarne le connesse responsabilità. Vengono inoltre fornite conoscenze
basilari del contratto telematico e della firma digitale in linea con le prescrizioni del processo telematico e
dell’Agenda digitale.
Autonomia di giudizio
Lo studio degli atti e dei negozi giuridici, in un’ottica critica applicativa, affiancato da esempi ed esercitazioni,
permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria capacità di giudizio. In questo modo egli sarà capace di
comprendere quale strumento è più appropriato all’analisi in oggetto e come proporre le correlate soluzioni.
Abilità comunicativeLa presentazione e il commento durante il corso di sentenze e contratti connessi permette di
acquisire un linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia specialistica adeguata all’argomento.
Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche stimolato attraverso la didattica interattiva, con
la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso alla videoconferenza.
Capacità di apprendimento
La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di esercitazioni applicative, caricate in
piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati.
Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli di riviste e link a siti specifici, permettono
di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede
centrale di Roma. Gli esami scritti, invece, possono essere sostenuti sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche.
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame scritto
consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4
possibili risposte. Solo una risposta è corretta.
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle nozioni

Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra
docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal
docente).

PROGRAMMA DIDATTICO
Parte generale
1. Introduzione al diritto
2. Interpretazione della legge e autonomia privata
3. Le situazioni giuridiche soggettive
4. I diritti della personalità con particolare riguardo alla salute e alla privacy
5. Le forme di tutela e la pubblicità in generale
Della famiglia e delle persone
6. La persona fisica nel tempo e nello spazio
7. La capacità di agire e i suoi limiti
8. Gli enti
9. Associazioni, fondazioni e comitati
10. Famiglia e parentele
11. Il matrimonio
12. Comunione e separazione
13. Scioglimento del matrimonio e unioni civili
Delle successioni
14. La donazione - concetti generali e figure particolari di donazione
15. Donazione: effetti, invalidità e liberalità non donative
Della proprietà
16. I beni e la proprietà
17. I beni culturali
18. I diritti reali «minori» e il possesso
19. Comunione e condominio
Delle obbligazioni
20. L’obbligazione

21. L’adempimento
22. L’obbligazione: i suoi modi di estinzione e l’inadempimento
23. La mora del creditore, le obbligazioni solidali e alternative
24. Le obbligazioni pecuniarie
25. Le modificazioni del lato passivo e del lato attivo dell’obbligazione
26. Il risarcimento del danno: disciplina e criteri di determinazione
27. Tutela risarcitoria
28. Il contratto in generale
29. Il contratto del consumatore
30. Videoconference: La tutela della concorrenza e del consumatore: aspetti giuridici ed economici
31. La formazione del contratto
32. I vincoli nella formazione del contratto e la responsabilità precontrattuale
33. Disciplina della rappresentanza e causa del contratto
34. La forma
35. Elementi accidentali
36. Nullità
37. Annullabilità
38. Risoluzione
39. Rescissione
40. Le «altre» fonti delle obbligazioni
41. La responsabilità aquiliana
42. La funzione della responsabilità aquiliana e le cause di giustificazione
43. Le responsabilità aquiliana c.d. speciale
44. Il danno non patrimoniale
45. Contratto di compravendita
46. I contratti di godimento e i contratti di prestito
47. Contratto di appalto
48. Mandato commissione e spedizione
49. Contratti di assicurazione
50. Il mutuo e i contratti finanziamento in generale

51. I contratti nelle liti
52. Le garanzie personali
Della tutela dei diritti
53. La responsabilità patrimoniale del debitore
54. Le garanzie reali
Il docente si riserva di la possibilità di modificare il contenuto e i titoli del programma didattico

