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Fonti del diritto privato, codice civile, sistemi giuridici e formanti del diritto;
Persone fisiche e persone giuridiche
Capacità e diritti della personalità
Beni, diritti reali, possesso
Obbligazioni
Contratto (parte generale e principali tipi contrattuali)
La responsabilità del debitore ed i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale
Tutela dei diritti
Successioni a causa di morte (principi generali)

Modalità d'esame
- per gli studenti e le studentesse di Servizio sociale (Dip.to di CPS), Scienze dell’Amministrazione
e Giurisprudenza (Dip.to di Giurisprudenza): L'esame finale si svolge in forma scritta. La prova ha
complessivamente la durata di un'ora e si compone di due parti. La prima parte prevede domande
a risposta chiusa (crocette: 15 domande per 15 punti), per verificare soprattutto la conoscenza degli
istituti fondamentali del diritto privato e del diritto di famiglia. La seconda parte si compone di
domande a risposta aperta (due risposte libere, che valgono complessivamente 16 punti), per
verificare altresì la capacità di scrivere e di argomentare in termini giuridicamente corretti. La somma
totale dei punti (15+16) è 31, corrispondente alla votazione di 30 e lode.
- Per gli studenti e le studentesse di Amministrazione Aziendale (Dip.to di Management) L'esame è
diviso in due parti. La prima parte consiste in un quiz a risposta multipla di 30 domande, da sostenersi
in 30 minuti, atto a verificare l'apprendimento delle nozioni basilari del diritto privato italiano.
Ogni risposta corretta vale 1 punto, ogni risposta mancante o sbagliata 0 punti. Solo gli studenti che
rispondono correttamente ad almeno 18 domande sono ammessi alla seconda parte dell'esame. La
seconda parte dell'esame consiste in un orale. Tale seconda prova ha lo scopo di verificare le
capacità linguistiche e la comprensione dei concetti e degli istituti del diritto privato italiano, e la
capacità di applicare i concetti appresi ad un caso pratico. Il voto finale è calcolato sulla base dei
risultati ottenuti nelle due prove.
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Materiali didattici / Libri di testo
a) Un codice civile aggiornato
b) Il testo consigliato. Esso varia in base al corso di studi:
1) Per gli studenti le studentesse di Servizio sociale (Dip.to CPS) il m a n u a l e d i
riferimento è: L. LENTI, Diritto di famiglia e servizi sociali, Giappichelli,
seconda ed. 2018 riveduta e aggiornata (oppure V. ROPPO, Diritto
privato. Linee essenziali, Giappichelli, ult. Ed);
2) Per gli studenti e le studentesse di Scienze dell’Amministrazione e Giurisprudenza il
manuale di riferimento è: C A L V O e C I A T T I C À I M I , D i r i t t o p r i v a t o , I I I , e d i z i o n e ,
Zanichelli, Bologna, ultima edizione (per intero);
3) Per gli studenti e le studentesse di Amministrazione Aziendale (Dip.to Management) il
manuale di riferimento è: TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato,
Giuffrè, ult. ed. oppure ROPPO, Diritto Privato, Giappichelli, ult. ed. oppure
Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto Civile, Cedam, Padova, ultima edizione oppure
Pietro Trimarchi, Istituzionid i diritto privato, Giuffré, Milano, ultima edizione

