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DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 - CORSO A/L
Prof.ssa Gabriella De Giorgi

Attività caratterizzanti
IUS/10
(Diritto amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
II AMM
II CLASS
II INT

Argomenti del corso:
Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione amministrativa, profili generali:
imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni: figure soggettive; centri attivi
di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le strutture compiute; le
relazioni organizzative.
Situazioni giuridiche soggettive. Poteri dell’amministrazione e situazioni giuridiche
soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I caratteri dell’interesse legittimo e la sua
distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione del sistema di giustizia
amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia amministrativa.
Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili strutturali.
L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi.
Testi di studio consigliati:
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2008.
oppure
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008.
oppure
F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008.
È richiesto inoltre lo studio del testo di M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e
globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2008.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 - CORSO M/Z
Prof. Pier Luigi Portaluri

Attività caratterizzanti
IUS/10
(Diritto amministrativo)

10 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
II AMM
II CLASS
II INT

Argomenti del corso:
Organizzazione amministrativa. Teoria dell’organizzazione amministrativa, profili generali:
imputazioni giuridiche. Le soggettività delle amministrazioni: figure soggettive; centri attivi
di imputazione. I modelli organizzativi: le strutture organizzative e le strutture compiute; le
relazioni organizzative.
Situazioni giuridiche soggettive. Poteri dell’amministrazione e situazioni giuridiche
soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I caratteri dell’interesse legittimo e la sua
distinzione dal diritto soggettivo. Le origini e l’evoluzione del sistema di giustizia
amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia amministrativa.
Atto e procedimento: Il procedimento amministrativo: premesse e principi; profili strutturali.
L’atto amministrativo: rapporto potere-atto-discrezionalità; tipologie di atti; elementi
essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi.
Testi di studio consigliati:
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2008.
oppure
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008.
oppure
F.G.SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008.
È richiesto inoltre lo studio del testo di M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e
globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2008.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO CANONICO
Prof.ssa Maria Luisa Tacelli
Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto ecclesiastico)

9 crediti corso con esame

Laurea Magistrale
II CLASS

Argomenti del corso:
Immagini della Chiesa e categorie ecclesiologiche; Note caratteristiche dell’ordinamento
canonico; Diritto divino e Diritto umano; La salus animarum; Fonti di cognizione e fonti di
produzione; Atti amministrativi singolari; Le potestà nella Chiesa; Principio di uguaglianza
e principio di varietà; Il governo della Chiesa universale; Il consenso matrimoniale
canonico.
Testi di studio consigliati:
Parte generale
P. PELLEGRINO, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino;
Parte speciale
P. PELLEGRINO, Il consenso matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico Latino, Torino
(solo premessa e I capitolo, sino a pag. 64);
P. PELLEGRINO – M.L. TACELLI, La capacità di intendere e di volere nel matrimonio
canonico, Giappichelli, Torino;
E a scelta, uno dei due:
P. PELLEGRINO, L’impedimento di impotenza nel matrimonio canonico, Giappichelli,
Torino;
P. PELLEGRINO, Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone nel
matrimonio canonico, Giappichelli, Torino.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Prof.ssa Susanna Cafaro

Attività caratterizzanti
IUS/14
9 crediti
(Diritto dell’Unione Europea)

corso con esame

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso:
I. Le origini e l’evoluzione del processo di integrazione europea: dalla creazione della
CECA nel 1951 sino al Trattato di Lisbona del 2007, passando per il progetto di
Costituzione. Le teorie e le visioni sottese al progetto di integrazione europea: il
funzionalismo, il metodo comunitario e la progressiva riduzione del deficit democratico; la
Comunità e l’Unione europea; il II e il III pilastro UE; le velocità differenziate.
II. Il quadro istituzionale: le quattro istituzioni: il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione, la Commissione europea e la Corte di Giustizia; la progressiva
istituzionalizzazione del Consiglio europeo.
III. Le competenze comunitarie: la progressiva estensione delle competenze; le
competenze esclusive, concorrenti e complementari; i principi di attribuzione, di
proporzionalità e di sussidiarietà; il principio del parallelismo tra competenze interne ed
esterne; il principio di coerenza.
IV Le procedure decisionali: le procedure di concertazione, di cooperazione, di
codecisione, di parere conforme, di bilancio; le procedure ad hoc per determinati atti; il
metodo aperto di coordinamento; la conclusione di trattati internazionali da parte della
Comunità.
V. Gli atti: regolamenti, decisioni e direttive; le direttive inattuate; l’effetto diretto degli
accordi conclusi dalla Comunità; gli atti del II e III pilastro; la diretta applicabilità e l’effetto
diretto.
VI. Il sistema di tutela giurisdizionale: i ruoli rispettivi della Corte di Giustizia delle
Comunità europee e del Tribunale di primo grado; il ricorso per infrazione; il ricorso
d’annullamento; il ricorso in carenza; la competenza pregiudiziale.
VII. La tutela dei diritti fondamentali nel sistema comunitario: il valore della CEDU nel
sistema comunitario; la giurisprudenza comunitaria in materia di diritti fondamentali ed il
ruolo che alcune Corti costituzionali si riservano al riguardo; la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
VIII. I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno: il fondamento dell’efficacia diretta nel
diritto comunitario e nel diritto interno; l’evoluzione nella giurisprudenza della Corte
costituzionale italiana; l’interpretazione conforme; il rapporto tra giudice comunitario e
giudice interno; la responsabilità dello Stato per mancata attuazione del diritto comunitario.
Testi di studio consigliati:
uno dei seguenti manuali a scelta:
R. Adam A. Tizzano, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Giappichelli editore, 2008;
L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Giuffré, ultima edizione;
P. Mengozzi, Istituzioni di Diritto comunitario e dell’Unione europea, CEDAM, ultima
edizione;
F. Pocar, Diritto dell’Unione e delle Comunità europee, ultima edizione.

U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Cacucci editore, Bari, 2008.
Il manuale prescelto va studiato integralmente.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Vincenzo Turchi
Attività di base
IUS/11
(Diritto canonico e diritto ecclesiastico)

9 crediti

corso con
esame

Laurea Magistrale
II CLASS

Argomenti del corso:
Il corso si propone di presentare, a livello istituzionale, i profili fondamentali della rilevanza
giuridica del fattore religioso nel diritto degli ordinamenti civili.
Partendo dalla storia dei rapporti tra comunità politica e comunità religiosa, si individuano i
principi e le norme della Costituzione italiana concernenti la libertà religiosa, anche al fine
di delineare la qualificazione del nostro Stato in materia religiosa. In questo contesto si
esaminano le fonti del diritto ecclesiastico italiano (di provenienza unilaterale statale,
bilaterale, regionale; internazionale e comunitaria), con particolare attenzione alle
pronunce della Corte costituzionale.
Vengono considerati in modo specifico alcuni settori di manifestazione del diritto di libertà
religiosa, sia nella sua dimensione individuale che collettiva: matrimonio religioso, attività
assistenziale, beni culturali di interesse religioso, edilizia di culto, enti ecclesiastici,
insegnamento della religione, scuole confessionali, assistenza spirituale nelle istituzioni
“segreganti”, fino alle problematiche più recenti attinenti al campo della bioetica, alle
società multietniche e multiculturali. Argomento specifico del corso è costituito dallo studio
del fenomeno delle obiezioni di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei.
Testi di studio consigliati:
Parte generale:
G .DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2007, tutto tranne il
capitolo XII (pp.187-223)
Parte speciale
V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica
contemporanea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO INTERNAZIONALE
Corso base (8 CFU): Prof.ssa Maria Chiara Malaguti
Modulo integrativo (4 CFU): Prof. Biagio Bossone

Attività caratterizzanti
IUS/13
(Diritto internazionale)

12 crediti

corso e moduli
coordinati con
esame finale

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso base:
Comunità internazionale; soggetti del diritto internazionale; caratteri e peculiarità del diritto
internazionale rispetto al diritto interno; fonti.
Definizione di Stato e suo riconoscimento; organizzazioni internazionali; il ruolo
dell’individuo.
Uso della forza; autotutela; principio di non intervento, autodeterminazione dei popoli; diritti
umani e diritto umanitario.
Responsabilità dello Stato e soluzione delle controversie.
Adattamento del diritto nazionale al diritto internazionale.
Introduzione al diritto internazionale dell’economia; introduzione al diritto internazionale
privato; il ruolo dell’uniformazione del diritto.
Argomento del modulo integrativo:
Verrà comunicato successivamente con apposito avviso sul sito della Facoltà.
Testi di studio consigliati:
Lo studente ha la libertà di studiare su qualsiasi manuale di diritto internazionale, purché
acquisti la consapevolezza dell’approccio adottato dall’autore. Si consiglia eventualmente:
T. TREVES, Diritto internazionale, Giuffré, ultima edizione
Modalità di verifica:
Esame orale finale per l’attribuzione dei complessivi 12 crediti.
Prova di idoneità per il modulo integrativo secondo le indicazioni del docente (da
sostenersi prima di sostenere l’esame).

DIRITTO PENALE - CORSO A/L
Prof. Giulio De Simone

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto penale)

12 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso
Il diritto penale: caratteristiche e funzioni.
Il "volto costituzionale" dell'
illecito penale: riserva di legge, tassatività e irretroattività. Il
divieto di analogia.
L'
ambito di validità spaziale e personale della legge penale.
Definizione formale e definizione sostanziale del reato. Il reato come offesa di un
bene giuridico.
La classificazione dei reati. Il reato e le altre tipologie di illecito. Delitti e contravvenzioni.
Soggetto attivo e soggetto passivo del reato. La responsabilità individuale all’interno delle
organizzazioni complesse: la delega di funzioni. Il problema della responsabilità penale
delle persone giuridiche.
La struttura del reato: fatto, antigiuridicità e colpevolezza.
Il reato commissivo e il reato omissivo, doloso e colposo.
La responsabilità oggettiva.
Le forme di manifestazione del reato: circostanze, tentativo e concorso di persone.
Concorso di reati e concorso di norme.
I tratti caratteristici del sistema sanzionatorio attuale. Pene e misure di sicurezza. La
commisurazione della pena.
Testi di studio consigliati:
S. Canestrari/L. Cornacchia/G. De Simone, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il
Mulino, Bologna, 2007 (testo di parte generale per la preparazione dell’esame orale).
Letture suggerite:
- M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, 2004.
- Id., Il diritto penale di fronte al «nemico», in Cass. pen., 2006, p. 735 ss.
- A. Gamberini/R. Orlandi (a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi,
Bologna, 2007.
- K. Lüderssen, Il declino del diritto penale (a cura di L. Eusebi), Giuffrè, Milano, 2005.
- T. Padovani/L. Stortoni, Diritto penale e fattispecie criminose, Il Mulino, Bologna, 2006.
- F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1990.
- F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Il Mulino, Bologna, 2006
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

DIRITTO PENALE – CORSO M/Z
Prof. Luigi Cornacchia

Attività caratterizzanti
IUS/17
(Diritto penale)

12 crediti

corso con esame e
seminari con
verifica

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso:
Nozione di diritto penale.
Caratteristiche e finalità della pena.
Funzione dei principi in un diritto penale orientato secondo la costituzione.
Principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege): principio di riserva di legge
(nullum crimen, nulla poena sine lege scripta); principio di tassatività (nullum crimen, nulla
poena sine lege scripta et stricta); principio di irretroattività della legge penale (nullum
crimen, nulla poena sine lege previa ) e successione di leggi in diritto penale.
Principio di personalità: principio di responsabilità per fatto proprio; principio di
responsabilità colpevole
Principio di offensività: principio di materialità (cogitationis poena nemo patitur); principio di
offesa (neminem laedere); principio di necessaria lesività (nullum crimen sine iniuria).
Laicità come carattere del moderno diritto penale.
Il reato.
Classificazione dei tipi di reato.
Analisi e sistematica del reato.
Autore e vittima del reato.
Responsabilità penale delle persone giuridiche.
Tipicità.
Causalità.
Reato omissivo.
Dolo.
Colpa.
Errore sul fatto.
Errore sul precetto.
Errore su norma extrapenale.
Preterintenzione.
Reati aggravati dall’evento.
Responsabilità oggettiva.
Reato aberrante.
Reati a mezzo stampa.
Elemento soggettivo nelle contravvenzioni.
Antigiuridicità.
Scriminanti.
Colpevolezza.
Imputabilità.
Scusanti.
Punibilità.
Condizioni obiettive di punibilità.
Forme di manifestazione del reato.

Tentativo.
Concorso di persone.
Circostanze.
Concorso apparente di norme.
Concorso di reati.
Testo di studio consigliato:
S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale, Mulino, Bologna,
2007.
Modalità di verifica:
Prove intermedie ed esame finale orale, con programma differenziato tra frequentanti e
non.

DIRITTO PUBBLICO GENERALE
Prof. Achille de Nitto
Attività di base
IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
II AMM

Argomenti del corso:
Diritto pubblico e diritto non pubblico: convenzioni su perimetri concettuali.
Sul diritto pubblico generale come disciplina giuridica: intorno alla giuspubblicistica italiana
del Novecento.
Lo spazio giuridico delle persone nelle comunità: rappresentazioni di diritti, interessi,
valori.
Metafore nel giuridico: diritto, ordinamento, costituzione, principi, norme, stato, organo
Stato di diritto, Stato costituzionale, oltre lo Stato: forme storiche di organizzazione della
convivenza e del potere. La Repubblica italiana.
“Fonti” del diritto e “fattori” di diritto.
Teorie e storie delle costituzioni e della giustizia costituzionale.
Fatti, atti, procedimenti, criteri di valutazione nel diritto pubblico contemporaneo.
Democrazia e res publica nelle esperienze giuridiche del pluralismo. Comunicazione,
certezza, verità.
Testi di studio consigliati:
Augusto CERRI, Istituzioni di diritto pubblico. Casi e materiali, terza edizione, Milano,
Giuffré, 2006 (con esclusione dei capitoli IX e X);
Alessandro GIULIANI, Le preleggi, Gli articoli 1-15 del codice civile, Torino, Utet, 1999;
Peter HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, Carocci, 2005
oppure Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Roma, Carocci,
2001.
Modalità di verifica:
Esame finale.

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Prof. Mario Esposito
Attività di base
IUS/08
(Diritto costituzionale)

9 crediti

corso con esame

Laurea Magistrale
II INT

Argomenti del corso:
Parte generale
I presupposti storici e teorici della giustizia costituzionale. I rapporti tra giustizia
costituzionale e teoria della costituzione. Lineamenti generali della scelta del Costituente
italiano: il dibattito in Assemblea Costituente. La fase transitoria precedente l’istituzione
della Corte costituzionale. Composizione organizzazione e funzionamento della Corte
costituzionale. Le competenze della Corte costituzionale: la problematica distinzione tra
funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo. Premesse sul giudizio incidentale di
legittimità costituzionale. La c.d. giurisdizione costituzionale delle libertà. Il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale. I presupposti: le nozioni di giudizio e giudice a quo
e il relativo processo di “concettualizzazione”. Il processo. Le decisioni di rito e di merito. Il
rapporto tra Corte costituzionale e giudici comuni. I giudizi costituzionali in via principale.
Giudizio in via di azione sugli atti normativi. Il controllo sugli statuti delle regioni ordinarie e
delle regioni a statuto speciale. Il controllo sulle leggi e gli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni. Il giudizi per conflitti di attribuzioni. Il conflitto tra enti costituzionali. Il
conflitto tra poteri dello Stato. Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica. Il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo.
Approfondimenti tematici
1) - I rapporti tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e le giurisdizioni ordinarie
e speciali: a) il giudizio civile e l’arbitrato; b) il giudizio amministrativo e il giudizio contabile;
c) il giudizio penale.
2) – I mutamenti del giudizio incidentale e l’influenza su di esso della giurisprudenza della
Corte di Giustizia CE: dal sistema accentrato ad un nuovo sindacato diffuso?
3) – I rapporti tra Corte costituzionale e Corti internazionali ed europee.
4) – La collocazione della Corte costituzionale nella forma di governo italiana: dall’impianto
originario alle proposte di riforma.
5) – Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri organi costituzionali di garanzia.
6) – Il rapporto tra la Corte costituzionale e gli altri organi costituzionali titolari della
funzione di indirizzo politico.
7) – Corte costituzionale e costituzione scritta.
8) – Un bilancio sui modelli di giustizia costituzionale.
Testi di studio consigliati:
A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, ult. ed.
E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, II ed., Giappichelli, Torino,
2007
A. Ruggeri, A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, III ed., Giappichelli, Torino,
2004

Considerato che la conoscenza dei principali testi normativi rilevanti per la materia è
condizione necessaria, sebbene non sufficiente, per il superamento dell’esame si consiglia
vivamente l’acquisto di una raccolta normativa, tra le quali si segnala:
Pasquale Costanzo, Codice di Giustizia Costituzionale, VII ed., Giappichelli, Torino, 2007.
Modalità di verifica:
Esame finale orale.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO A/L
Modulo A (4 CFU): Prof.ssa Francesca Dell’Anna Misurale
Modulo B (4 CFU): Prof. Antonio De Mauro

Attività caratterizzanti
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Moduli coordinati
con esame unico

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso:
Il corso, che affronta parti fondamentali del diritto privato non trattate o solo
sommariamente illustrate nel corso di Istituzioni di diritto privato 1, completa il quadro degli
istituti del diritto privato. L’analisi dei temi, esaminati nel loro spessore critico e
problematico, si avvarrà del costante richiamo alla dottrina ed alla giurisprudenza.
Il programma delle lezioni si articola in un modulo A e in un modulo B, di uguale durata
(ciascuno per 4 crediti), svolti in successione, rispettivamente, dalla Prof. Francesca
Dell’Anna Misurale e dal Prof. Antonio De Mauro.
Modulo A – La disciplina generale del contratto ed i singoli contratti tipici
1. Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale: i requisiti del contratto; efficacia e
validità del contratto; la patologia del contratto; la responsabilità contrattuale; l’invalidità del
contratto.
2. Singoli contratti: contratti relativi al trasferimento di situazioni; contratti relativi al
godimento e alla utilizzazione di beni; contratti relativi a esecuzione di opere e servizi;
contratti a titolo gratuito e di liberalità; contratti di garanzia e di finanziamento; contratti
diretti a comporre e prevenire liti.
3. Promesse unilaterali.
4. Pubblicità e trascrizione.

Modulo B - Fatto illecito e responsabilità civile. Famiglia e successioni a causa di
morte. 1. La struttura del fatto illecito
2. Le regole di responsabilità
3. Danno ingiusto e risarcimento
4. Gli istituti del diritto di famiglia
5. La filiazione
6. Il matrimonio. La patologia del rapporto coniugale
7. Gli istituti del diritto successorio
8. Le forme della successione mortis causa

Modalità di svolgimento dell’esame e testi consigliati:

L’esame è orale e può essere sostenuto solo dagli studenti che abbiano già superato
l’esame di Istituzioni di diritto privato 1.
Per la preparazione dell’esame occorre dotarsi di un manuale di istituzioni di diritto privato.
Si consiglia G. GRISI, Gli istituti del diritto privato, Volume 2, Terza edizione, Jovene,
Napoli, 2006 o, in alternativa: P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed.,
con esclusivo riguardo agli argomenti sopra indicati corrispondenti, nell’indice dell’edizione
del 2007, alle seguenti parti: Quarta – lettere A, C (sottolettere a, b, c, d, f, l), D
(limitatamente alla sottolettera a, relativa alle promesse unilaterali), E – Quinta, Settima,
Ottava.
E’ necessario altresì disporre di un’edizione aggiornata del Codice civile con la normativa
comunitaria e le principali leggi complementari e, al proposito, si consiglia l’acquisto del
Codice civile con la Costituzione, I Trattati UE e CE e le principali norme complementari, a
cura di A. DI MAJO, A. Giuffrè Editore, Milano, ultima edizione in commercio.
Calendario lezioni:
Il corso avrà svolgimento semestrale e si terrà nel secondo semestre.
Inizio lezioni:
Sarà comunicato successivamente

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 - CORSO M/Z
Modulo A (4 CFU): Prof.ssa Manolita Francesca
Modulo B (4 CFU): Prof. Stefano Polidori

Attività caratterizzanti
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Moduli coordinati
con esame unico

Laurea Magistrale
II CLASS
II AMM
II INT

Argomenti del corso:
Modulo A
Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale. Singoli contratti: contratti relativi al
trasferimento di situazioni; contratti relativi al godimento e alla utilizzazione di beni;
contratti relativi a esecuzione di opere e servizi; contratti a titolo gratuito e di liberalità;
contratti di garanzia e di finanziamento; contratti diretti a comporre e prevenire liti.
Promesse unilaterali. Pubblicità e trascrizione.
Modulo B
Responsabilità civile e illecito. Famiglia e rapporti parentali. Successioni per causa di
morte.
Testi di studio consigliati:
P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, ult. ed., con esclusivo riguardo agli
argomenti sopra indicati corrispondenti, nell’indice dell’edizione del 2007, alle seguenti
parti: Quarta – lettere A, C (sottolettere a, b, c, d, f, l), D (limitatamente alla sottolettera a,
relativa alle promesse unilaterali), E – Quinta, Settima, Ottava.
In ogni caso, per la preparazione dell’esame è indispensabile la costante consultazione, in
edizione aggiornata, del codice civile e delle principali leggi complementari, che
costituiscono parte integrante del programma.
Modalità di verifica:
Esame orale (unico per modulo A e modulo B).

