Con riferimento al corso di diritto privato canale serale 2021/2022, questo è il programma delle lezioni
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fonti e interpretazione
attività (fatto, atto)
situazioni
persona, capacità e personalità
incapacità
persona giuridica
famiglia e filiazione
famiglia e matrimonio
famiglia e patrimonio
successioni
successioni
successioni
beni
proprietà
proprietà
diritti reali godimento
contitolarità dei diritti reali
possesso
obbligazioni fonti oggetto
obbligazioni adempimento
obbligazioni modi alternativi
obbligazioni cessione e modificazione
obbligazioni responsabilità
obbligazioni responsabilità
contratto - accordo forma
contratto - struttura elementi accidentali
contratto - interpretazione esecuzione
contratto - terzi e rappresentanza
contratto - invalidità
contratto - inadempimento
contratto - tipici
resp. civile
resp. civile
resp. civile
promesse e gestione affari
indebito e arricchimento ingiustificato

Le slides delle lezioni NON costituiscono materia d’esame e NON sostituiscono lo studio del codice e del manuale.
Il libro di testo consigliato e a cui si farà riferimento:
•

L. Nivarra, V. Ricciuto, C. Scognamiglio, Diritto privato, Torino, Giappichelli, 2021 – ISBN 9788892140622

NECESSARIO ai fini della frequenza alle lezioni e della preparazione dell'esame: un codice civile aggiornato.
Esame:
(Salvo diverse indicazioni, l’esame sarà orale)
A scelta dello studente l'esame può essere sostenuto in una sola e unica prova o in due prove. La scelta non
comporta una riduzione del programma che resta identico nelle due ipotesi.
In caso di divisione dell’esame in due prove, il programma è diviso in due parti.
La prima parte riguarda i punti 1-18 del programma (nozioni generali, persone, famiglia, successioni, diritti reali) e la
seconda parte i punti 19-36 (obbligazioni e contratto). Il voto finale è dato dalla media dei voti riportati nelle due prove.
Chi supera la prima prova non perde il voto relativo a quella parte in caso di bocciatura o rifiuto della seconda parte e
ha tempo sino al gennaio dell’anno successivo a quello del corso (gennaio 2023) per sostenere la seconda parte
dell’esame.
Con riferimento all'edizione 2021 del manuale consigliato, pertanto, la divisione è la seguente:
•
prima parte – capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13;
•
seconda parte – capitoli 6, 7, 8, 10

