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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza e capacità di comprensione: Il corso intende garantire allo studente una padronanza delle nozioni
fondamentali del diritto privato, inteso come complesso normativo disciplinante i rapporti personali e patrimoniali
delle persone fisiche e i rapporti patrimoniali delle persone giuridiche. In particolare, lo studente assimilerà la
disciplina dei principali istituti giuridici privatistici, conoscendone gli elementi costitutivi e gli effetti e acquisirà i
principi e le regole che sorreggono il sistema dei rapporti privati nell’agire economico.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Durante il corso lo studente acquisirà le regole ermeneutiche
basilari che potrà applicare nell’analisi e nella comprensione autonoma del contenuto delle norme giuridiche di
riferimento dei principali istituti privatistici. Pertanto, grazie anche ad un approccio concreto allo studio, offerto
dall’analisi di casi pratici, riuscirà a riconoscere la fattispecie astratta che ricorre nell’ipotesi specifica e saprà dare
soluzione ai quesiti giuridici posti dal docente.
Autonomia di giudizio: Lo studente, conseguendo un adeguato metodo esegetico e i contenuti giuridici di base,
potrà accrescere in maniera autonoma le nozioni assimilate anche applicandole nello studio degli ulteriori
insegnamenti dell’ambito giuridico offerti dal CdS e che incontrerà durante il suo percorso. Riuscirà così a maturare
le sue conoscenze attraverso l’approfondimento del diritto dell’impresa e delle società, del diritto dei contratti e del
mercato.
Abilità comunicative: Lo studente, grazie ai costanti confronti con il docente, svilupperà una buona capacità
argomentativa e di ragionamento e acquisirà il linguaggio tecnico necessario per l’esposizione e la veicolazione dei
contenuti acquisiti, in modo da poter trasferire le informazioni giuridiche anche a eventuali interlocutori non esperti
del settore, attraverso una proprietà dialettica semplice, ma efficace.
Capacità di apprendimento: Il corso sensibilizzerà lo studente alla particolare natura delle discipline giuridiche,
oggetto di costante evoluzione e cambiamento, stimolandolo ad affinare le sue conoscenze attraverso un costante
aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Verranno offerti e consultati gli strumenti idonei a sviluppare una
opportuna autonomia nello studio, in modo da poter utilizzare concretamente le conoscenze acquisite, sì da
applicarle nella prosecuzione del percorso formativo anche post universitario.

PREREQUISITI
Nessuno
CONTENUTI DEL CORSO
- Le fonti del diritto e l’interpretazione.
- Fatto, atto, negozio giuridico. Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico.
- I soggetti dell’attività giuridica: la persona fisica, la persona giuridica, gli enti non riconosciuti; la capacità
giuridica e la capacità d’agire.
- Le successioni: successione legittima, successione testamentaria, successione necessaria. Le donazioni.
- I beni, la proprietà, gli altri diritti reali di godimento, il possesso. Azioni a difesa della proprietà e del

Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA

-

-

possesso.
Le obbligazioni: concetto, funzione, struttura. Le fonti dell’obbligazione. L’esatto adempimento. I modi di
estinzione diversi dall’adempimento. Obbligazioni soggettivamente complesse. Obbligazioni divisibili e
indivisibili. Modificazioni soggettive nel lato attivo e nel lato passivo del rapporto obbligatorio. Il ritardo
nell’inadempimento e l’inadempimento definito. La responsabilità del debitore.
La responsabilità patrimoniale e le garanzie reali e personali. I mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale.
Le altre fonti delle obbligazioni.
La responsabilità civile.
Il contratto: nozione, elementi essenziali e accidentali, invalidità, efficacia, scioglimento.
La tutela dei diritti: le prove e il principio dell’onere della prova. Pubblicità e trascrizione. Prescrizione e
decadenza.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede 70 ore di didattica frontale basata sul metodo esegetico delle principali norme di riferimento degli
istituti giuridici analizzati, per consentire allo studente di sviluppare la capacità di orientamento all’interno della
disciplina del codice civile. Una parte delle lezioni avrà anche un approccio pratico attraverso le studio di alcune
sentenze, particolarmente significative, delle Corti principali.
Lo studente verrà coinvolto in lavori di approfondimento, sia di gruppo che individuali, per stimolare le sue capacità
di inquadramento e di sintesi attraverso la predisposizione di tesine e/o tavole schematiche.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il raggiungimento degli obiettivi dell’insegnamento è certificato mediante il superamento di un esame con
valutazione in trentesimi, il cui voto minimo è di 18/30.
L’esame consiste in una prova orale della durata di circa 15 minuti, articolata in cinque/sei domande relative alle
varie parti del programma (persone, successioni, beni, obbligazioni, contratti, tutela dei diritti). Per ogni risposta il
docente valuterà: conoscenza e padronanza degli istituti giuridici studiati, capacità di collegamento tra gli stessi,
proprietà di linguaggio e capacità di articolazione del pensiero.
Sono previste delle verifiche intermedie in forma scritta e orale, da intendersi come strumento necessario per
accertare l’efficacia del metodo didattico adottato dal docente. Grazie ad esse il docente potrà stabilire un contatto
diretto con ciascuno studente, intervenendo tempestivamente per correggere eventuali lacune espositive o di
contenuti, qualora il metodo di studio non sia stato ancora correttamente applicato.
Le verifiche non sono obbligatorie.
Gli studenti non frequentanti potranno sempre rivolgersi al docente, durante l’orario di ricevimento, per eventuali
spiegazioni o chiarimenti sul programma.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Manuale di diritto privato, a cura di Pasquale Stanzione, Giappichelli, 2017, soltanto i capitoli: da 1 a 27, da 39 a 58,
da 60 a 72.
In alternativa:
Calvo-Ciatti Càimi, Diritto privato, terza edizione, Zanichelli, Bologna, 2017, soltanto i Capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VIII,
IX, XI, XII.
Oppure:
Manuale di diritto privato, a cura di Salvatore Mazzamuto, seconda edizione, Giappichelli, 2017, solo i capitoli: I, II,
III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.
È raccomandata la consultazione di un codice civile aggiornato al 2018.
È possibile la consultazione di un qualsiasi altro manuale di Diritto privato, purché nella edizione aggiornata al 2017
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e previo accordo con il docente.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Durante il primo semestre il docente riceverà gli studenti nel suo studio ogni mercoledì dalle 10 alle 12.
Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente tramite avviso sulla bacheca on line.
Nel corso della prima lezione il docente illustrerà gli obiettivi formativi, il programma, le attività didattiche e di
approfondimento proposte, i metodi di verifica. Quindi raccoglierà l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al
corso, corredato di nome, cognome, matricola, email.
Il materiale didattico integrativo verrà messo a disposizione degli studenti iscritti secondo le modalità indicate dal
docente.
Gli studenti possono contattare il docente tramite email.
DATE DI ESAME PREVISTE1
11/02/2019, 8/04/2019, 16/05/2019, 3/07/2019, 17/07/2019, 16/09/2019, 18/11/2019.
http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e-lm/documento14025240.html
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □

NO X

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento per eventuali aggiornamenti

