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TIPO DI VALUTAZIONE

Voto in trentesimi

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI
STUDENTI

SANTORO LAURA
Lunedì

18:30

19:30

In ottemperanza alla normativa anti-Covid, il ricevimento
sara espletato in modalita telematica tramite piattaforma
Teams, previo invio di un'email al docente.

DOCENTE: Prof.ssa LAURA SANTORO
PREREQUISITI

Conoscenza basilare dell'ordinamento giuridico nazionale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione: si attende una conoscenza
approfondita degli istituti giuridici oggetto del corso con una capacita' di
comprensione piena.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione: si attende una perfetta
padronanza degli istituti tale che lo studente sia in grado di applicarli alla realta'
concreta, mediante esemplificazioni e collegamenti tra il dato normativo astratto
e il dato economico concreto.
Autonomia di giudizio: si attende il raggiungimento di uno standard elevato di
giudizio critico associato allo sviluppo di una mentalita' giuridica.
Abilita' comunicative: si attende il pieno apprendimento del linguaggio giuridico
associato a buone capacita' di comunicazione.
Capacita' d’apprendimento: si attende il raggiungimento di un elevato standard
di capacita' cognitive e di apprendimento tale da sviluppare autonomia di
giudizio e analisi critica nel contesto operativo di riferimento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale. Il colloquio verifica la capacita' di analisi e la conoscenza degli
argomenti oggetto del corso. Lo studente deve rispondere ai quesiti
dimostrando di saper comprendere e analizzare con senso critico quanto
richiesto nonche' utilizzando correttamente il linguaggio giuridico. I voti si
misurano in trentesimi. Chi ottiene 30- 30 e lode ha un'eccellente conoscenza
degli argomenti, eccellente uso del linguaggio specifico e buona capacita'
critica. Chi ottiene una votazione compresa tra 26 e 29 dimostra una
conoscenza molto buona degli argomenti proposti cosi' come un buon utilizzo
del linguaggio specifico. Chi ottiene una votazione compresa tra 24 e 25
dimostra di avere compreso appieno le nozioni basilari del corso e possiede una
discreta padronanza del linguaggio specifico. Chi ottiene una votazione
compresa tra 21-23 dimostra una sufficiente conoscenza degli argomenti
proposti ed una sufficiente padronanza della terminologia specifica.
Chi ottiene una votazione compresa tra 18 e 20 dimostra una scarsa
conoscenza degli argomenti proposti cosi' come una scarsa padronanza del
linguaggio specifico.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo tende ad offrire agli studenti una piena conoscenza degli istituti
afferenti all’area del diritto civile, con particolare approfondimento dell’ambito
delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilita.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali, esercitazioni, Prove in itinere

TESTI CONSIGLIATI

Torrente-Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Milano, Giuffre, ult. ed.
AA. VV., Manuale del Diritto Privato , a cura di S. Mazzamuto, Giappichelli,
2016.
Nivarra-Ricciuto-Scognamiglio, Istituzioni di Diritto Privato, Milano, Giuffre, ult.
ed.
E' necessario, per lo studio della materia, l'ausilio di un Codice civile aggiornato.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Le fonti

2

L’efficacia della legge nel tempo e nello spazio. L’interpretazione e l’analogia

2

Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive

2

I soggetti dell’ordinamento giuridico. I diritti della personalita.

2

La capacita. L'incapacita' legale e naturale

2

Gli enti. Personalita' giuridica e soggettivita' giuridica. Enti riconosciuti e non riconosciuti. Enti a base
associativa e a base patrimoniale

2

I beni ed i diritti reali

2

Disciplina generale delle obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni.Obbligazioni alternative e facoltative; solidali e
parziarie; divisibili e indivisibili. Le obbligazioni pecuniarie

2

Possesso e detenzione

2

Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio

2

I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento

2

Il negozio giuridico e il contratto

2

Gli elementi necessari ed accidentali del contratto

2

La conclusione del contratto ed i suoi effetti

2

La rappresentanza. La simulazione

2

La cessione del contratto, il contratto per persona da nominare ed a favore di terzi.Il contratto preliminare

2

La nullita' e l’annullabilita

2

La risoluzione e la rescissione

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

La responsabilita' precontrattuale e contrattuale.

2

La responsabilita' extracontrattuale

2

L'efficacia del contratto

