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Corso di studi in Giurisprudenza, classe di laurea magistrale 

Anno Accademico 2021/2022 
 
Insegnamento  Diritto civile II 
CFU 6 
Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/01 

Metodologia didattica  
Nr. ore di aula 36  
Nr. ore di studio autonomo 114 
Nr. ore di laboratorio / 
Mutuazione / 
Annualità  IV 
Periodo di svolgimento II semestre 

 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
Sciarrino Vera vera.sciarrino@unikore.it  RU IUS/01 

 
Propedeuticità Istituzioni di diritto privato I; Istituzioni di diritto privato II 
Sede delle lezioni Plesso di Scienze Economiche e Giuridiche - Rettorato 

 
Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    

 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-
lezioni  

 
Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato all’approfondimento della conoscenza del diritto delle successioni attraverso 
una lettura critica degli istituti alla luce dell’evoluzione e dell’interpretazione dottrinale e 
giurisprudenziale, dando allo studente gli strumenti necessari per un corretto approccio alla 
soluzione casi concreti. 
Contenuti del Programma 
Lezioni Frontali su: 
1. le successioni a causa di morte: concetto e distinzione tra successione a titolo universale e a 
titolo particolare: 3 ore; 
2. apertura della successione, delazione dell’eredità, capacità di succedere, indegnità: 3 ore; 
3. successione legittima, successione necessaria e successione testamentaria: 4 ore; 
4. accettazione dell’eredità, delazione successiva, azione di petizione dell’eredità, collazione, 
comunione ereditaria e divisione, legato: 5 ore; 
5. divieto dei patti successori, patto di famiglia: 4 ore; 
6. gli atti di liberalità: concetto e fondamento normativo, liberalità e gratuità, la donazione, le 
prestazioni di cortesia, il volontariato: 2 ore; 
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7. rinunzia all’eredità: 9 ore; 
8. esame di casi pratici: 6 ore. 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

 
1. Conoscenza e capacità di comprensione: 

Lo studente dovrà avere maturato una piena conoscenza degli istituti giuridici studiati e dei 
principi fondamentali della materia nonché la capacità di applicare ai casi pratici le conoscenze 
acquisite. Dovrà dimostrare di avere acquisito conoscenze e capacità di comprensione delle 
problematiche connesse al diritto successorio. 
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  

Il corso si propone, anche attraverso la discussione di casi pratici, di fornire allo studente la 
capacità di ragionamento per lo svolgimento degli studi successivi di carattere specialistico ed 
ai fini dello svolgimento dell’attività professionale. Lo studente dovrà dimostrare di avere 
raggiunto le competenze adeguate al fine di sostenere le proprie argomentazioni e per 
risolvere problemi pratici. Dovrà dimostrare altresì di sapere applicare le conoscenze apprese 
in relazione ai singoli comportamenti della vita quotidiana e di avere acquisito capacità di 
comprensione ed abilità nel risolvere problemi anche affrontando tematiche nuove o non 
familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio. 
3. Autonomia di giudizio:  

Lo studente deve avere raggiunto un buon grado di autonomia nell’interpretazione e 
nell’analisi delle norme di legge, e specie nelle norme del codice civile, nonché nella 
formulazione di giudizi critici anche avendo riguardo al pensiero dottrinale e giurisprudenziale 
più recente. Deve altresì dimostrare di avere acquisito una adeguata capacità per la 
determinazione di giudizi autonomi e critici sui temi studiati. 
4. Abilità comunicative:  

Lo studente deve avere raggiunto padronanza della terminologia tecnico-giuridica propria 
della materia ed abilità nella ricerca del materiale e della documentazione relativa al diritto 
civile. Deve inoltre avere acquisito abilità comunicative adeguate in relazione agli istituti 
oggetto del corso. Deve essere grado di esprimere correttamente, in modo chiaro e privo di 
ambiguità, la propria visione dei problemi e delle connesse soluzioni proposte ad interlocutori 
specialisti e non specialistici 
5. Capacità di apprendere: 

Lo studente dovrà essere in grado di ricostruire criticamente l’evoluzione dei principali istituti 
studiati e di affrontare, con autonomia e maturità, i successivi percorsi di studio e/o 
professionali sviluppando quelle capacità di apprendimento per continuare a studiare in modo 
auto-diretto o autonomo. 

 
 

Testi per lo studio della disciplina  
Si consigliano i testi: 
- Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Utet, 2020; 
- Sciarrino, La rinunzia all’eredità, in Il Codice Civile, Commentario, diretto da F.D. Busnelli, 
Giuffrè, 2020. 
-  De Nova, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, 2021. 

 
Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale individuale sull’intero 

programma del corso come descritto nella voce “Contenuti del Programma”.  
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L’esame sarà finalizzato alla verifica dell’acquisita conoscenza degli istituti giuridici studiati e delle 

relative fonti normative.  
Oggetto della verifica sarà anche la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico impiegata dallo 

studente nell’esporre e nell’argomentare nonché la capacità critica e di collegamento. 
Il voto finale sarà espresso in trentesimi. 
Il corso non prevede prove in itinere. 

 
Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea 
https://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami   

 
Modalità e orario di ricevimento 
ll docente riceve presso il suo studio sito al piano terra del plesso “Sitxyfour”. E’ preferibile 

contattare previamente il docente via mail. Per il giorno di ricevimento consultare la pagina 
personale del docente www.unikore.it/index.php/accesso-docenti 
 

i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 

                                                


