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OBIETTIVI
Obiettivo formativo principale è l’analisi delle nozioni fondamentali del diritto privato italiano e lo studio di una
selezione dei principali istituti giuridici. Con tale analisi s’intende sia trasmettere allo studente una formazione di
base istituzionale sulla materia del diritto privato sia consentirgli la comprensione dei profili applicativi degli istituti
esaminati.
Al fine di fornire allo studente strumenti indispensabili per la soluzione, attraverso il pensiero critico e il
ragionamento giuridico, delle varie questioni si farà riferimento alla teoria generale del diritto.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si propone di far conseguire allo studente: la conoscenza delle regole dettate dal legislatore nell’attuale
contesto storico e sociale e l’acquisizione della consapevolezza della dimensione giuridica delle relazioni socioeconomiche; la capacità di individuazione degli strumenti giuridici applicabili in ordine alle diverse fattispecie; la
capacità di corretta comprensione della realtà di riferimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Nel corso, ad arricchimento degli argomenti metodologici trattati, vengono offerti alcuni casi di giurisprudenza che
consentono allo studente di esercitarsi nel ragionamento giuridico. Lo studente dovrà così essere in grado di
utilizzare le conoscenze acquisite in modo corretto e competente.

Autonomia di giudizio
Lo studio degli istituti 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 al caso in oggetto e come proporre le correlate soluzioni.
Al completamento del Corso lo studente sarà in grado di elaborare in maniera autonoma giudizi anche in ordine a
temi assai sensibili che possono coinvolgere valutazioni etiche (come nel caso, ad esempio, delle problematiche
bioetiche).

Abilità comunicative
L’acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia adeguata all’argomento sono richieste al
termine del Corso.
Lo sviluppo di tali abilità comunicative, sia orali che scritte, è incentivato durante il Corso anche attraverso la
didattica interattiva, con la redazione di elaborati da parte dello studente, che saranno corretti e valutati, e
l’accesso alle videoconferenze.
Capacità di apprendimento
La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di esercitazioni applicative finalizzate
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
valutazione delle fonti utili e 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
teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di
valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di
valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.
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).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l’iscrizione
ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la
comunicazione con il docente.Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

36 Videolezioni + 36 test di autovalutazioneImpegno totale stimato: 36 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)
Redazione di un elaborato
Partecipazione a una web conference
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Svolgimento della simulazione del test finale
Totale 6 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO
108 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO
Dispense del docente.Antonio Catricalà, L'ESAME DI DIRITTO CIVILE, Maggioli 2015

PROGRAMMA DIDATTICO
1.

Norma e ordinamento giuridico

2.

Fatto, atto e negozio giuridico

3.

Teorie generali del negozio giuridico

4.

Esercitazione 1

5.

La disciplina applicabile ai fatti e ai negozi

6.

Critica alla dottrina tradizionale

7.

L’autonomia negoziale secondo Rescigno

8.

Esercitazione 2

9.

La libertà di concludere il contratto e Il contratto imposto dalla legge

10.

Distinzione tra contratti consensuali e contratti reali e tra contratti a effetti reali e a effetti obbligatori

11.

Collegamento negoziale funzionale e strutturale

12.

Il contratto preliminare. Soluzione di casi pratici

13.

Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre

14.

Mandato con e senza rappresentanza

15.

L’incapacità giuridica generale e le incapacità giuridiche speciali. Le inabilità e le incompatibilità

16.

La libertà di determinare il contenuto del contratto: art. 1322, comma 1, cod. civ. I contratti normativi

17.

La nullità e le sue cause

18.

Ordine pubblico e buon costume

19.

Nullità successiva, nullità relativa e nullità di protezione.

20.

Conservazione del contratto

21.

Libertà di concludere contratti atipici: art. 1322, comma 2, cod. civ. Causa e tipo nella teoria del negozio

giuridico
22.

Causa tipica e funzione economico individuale.

23.

Meritevolezza di tutela e inesistenza del contratto

24.

Libertà di apporre elementi accidentali al negozio giuridico. Significato di accidentalità

25.

Gli elementi accidentali del negozio

26.

Gli actus legitimi

27.

Forma negoziale (libertà di)

28.

La libertà di scelta del contraente

29.

Invalidità e inefficacia del contratto

30.

Altre patologie del contratto

31.

La responsabilità civile

32.

I tipi di responsabilità

33.

Il nesso causale

34.

Il danno patrimoniale e non patrimoniale (da registrare)

35.

Famiglia

36.

Problematiche bioetiche

Il docente si riserva il diritto di modificare i titoli delle lezioni

