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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Fonti del diritto. Metodo giuridico e interpretazione. Persone fisiche. Persone giuridiche. Situazioni
reali di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni di credito e di debito. Situazioni di garanzia.
Prescrizione e decadenza.
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. La frequenza delle lezioni è facoltativa ai fini dell’esame; è

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento è finalizzato all’apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato,
specialmente orientate verso i profili di carattere patrimoniale e finanziario, alla consultazione delle
fonti del diritto e all’analisi dei metodi di interpretazione ed applicazione delle discipline

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Esame orale. L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare il grado di assimilazione
e comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo consigliati e la capacità
di consultazione delle fonti del diritto.
Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il “Codice civile e leggi collegate” è una raccolta di testi normativi (Costituzione, Trattati, codice
civile, “codice del turismo” ecc.) che è di ausilio allo studio del Manuale.
Ciò significa che, quando si trovano nel Manuale i riferimenti ad articoli del codice civile o della
Costituzione o di altre leggi, si potrà leggerne il testo attraverso la consultazione della “raccolta”
denominata per l’appunto “Codice civile e leggi collegate (o complementari)”. Le tematiche del
Programma, difatti, hanno ad oggetto le questioni inerenti alla interpretazione ed applicazione delle
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PROGRAMMA ESTESO

Nozioni introduttive e principi fondamentali. Fonti del diritto. Metodo giuridico e interpretazione.
Persone fisiche. Persone giuridiche. Situazioni reali di godimento. Situazioni possessorie. Situazioni
di credito e di debito: a) struttura e caratteri dell’obbligazione; b) le vicende delle obbligazioni; c)
specie tipiche di obbligazioni. Situazioni di garanzia patrimoniale. Situazioni di garanzia reale.
Situazioni personali di garanzia. Prescrizione e decadenza
Il medesimo programma deve essere portato da tutti gli studenti sia frequentanti sia non
frequentanti le lezioni del Corso. La frequenza delle lezioni è facoltativa ai fini dell’esame; è

TESTI DI RIFERIMENTO

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane [Parte prima, lettere B, G;
Parte seconda; Parte terza, lettere B, C, D, E, F] (N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel
programma da studiare è tratta dal sommario dell’edizione del 2014. La versione pdf di tale
sommario è disponibile in allegato alla pagina phonebook del docente nella sezione “Materiali
didattici”).
Per la preparazione dell’esame, è altresì indispensabile la consultazione del “Codice civile e leggi
complementari” in edizione aggiornata.
Ad esempio:
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