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FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1.

Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2.

Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche

3.

Titolo della disciplina

4.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente

5.
6.

E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

Istituzioni di Diritto privato II – 6 CFU

IUS 01 – Diritto Privato

Filippo Romeo
filippo.romeo@unikore.it

Nel percorso formativo del giurista le Istituzioni di diritto privato rivestono un
tradizionale ruolo propedeutico. Il Corso si propone di fornire allo Studente la
conoscenza delle nozioni istituzionali del diritto privato. L’obiettivo, in particolare,
è quello di consentire allo Studente di poter operare, nel prosieguo degli studi
civilistici, una rilettura sistematica dei vari istituti alla luce dell’interpretazione
dottrinale e giurisprudenziale.

Frequenza delle Lezioni e delle attività didattiche di supporto (Seminari ed
esercitazioni teorico-pratiche) che saranno organizzate dal Docente, con cadenza
settimanale, durante il Corso.
I modulo - Autonomia dei privati. Gli atti unilaterali – Il testamento – Gli atti di
liberalità – Gli atti familiari.
II modulo - Il rapporto giuridico. Le obbligazioni – Diritti reali – I rapporti di
famiglia – La successione a causa di morte.
III modulo - Sanzioni e rimedi. Responsabilità contrattuale – Risoluzione – Il
9. Contenuto del corso risarcimento del danno da inadempimento – La ripetizione di indebito –
(max 20 righe)
L’ingiustificato arricchimento – La garanzia del credito.
IV modulo - Tecniche di attuazione. Efficacia ed effettività del diritto (cenni) – La
tutela dei diritti - Le azioni a difesa della proprietà - La tutela del diritto di servitù Azione di petizione dell’eredità - Le azioni a tutela del possesso – Le azioni a tutela
del credito – Le forme di autotutela – La prescrizione – La decadenza – La pubblicità
– La trascrizione.
8.

Prerequisiti
(eventuali)

10. Propedeuticità
11.

Istituzioni di Diritto privato I

Testi d’esame per Galasso – Palmeri, Manuale del diritto privato, Zanichelli, Bologna, 2009.

il programma

Palmeri – Romeo – Mormile - Galasso, Letture di giurisprudenza. Percorsi ragionati
di diritto civile, Giappichelli, Torino 2012
12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

Prova orale
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