FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Annualità

Primo anno

Corso di Laurea

Magistrale in Giurisprudenza

Titolo della disciplina /
CFU

Istituzioni di Diritto privato I (7 CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i
due settori)

IUS 01 – Diritto privato

Nome e cognome del
docente

Filippo Romeo

E-mail

filippo.romeo@unikore.it

Obiettivi formativi
(max 5 righe)

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

Nessuno. Tuttavia, si consiglia vivamente la frequenza assidua delle Lezioni e
delle attività didattiche di supporto (seminari ed esercitazioni teorico-pratiche) che
Prerequisiti (eventuali)
saranno organizzate dal Docente durante il Corso.
I modulo - Ordinamento giuridico. Il diritto – Le fonti – La norma giuridica – Il
diritto soggettivo

Contenuto del corso
(max 20 righe)

II modulo - Soggetto di diritto. La persona – La capacità – L’incapacità – Gli
enti
III modulo - Autonomia dei privati. Autonomia privata – La volontà – La causa
– L’oggetto – La forma – Gli elementi accidentali – L’invalidità L’interpretazione – Il contratto – Gli atti unilaterali – La successione a causa di
morte – Gli atti di liberalità - Gli atti di disposizione del corpo – La famiglia.

Propedeuticità
(eventuali)
Galasso – Palmeri, Diritto civile, Volume primo, Zanichelli, Bologna, 2013.
Testi d’esame per il
programma
Descrizione della
verifica di profitto (es.

Palmeri – Romeo – Mormile - Galasso, Letture di giurisprudenza. Percorsi
ragionati di diritto civile, Giappichelli, Torino 2012 (Sezione I; Sezione II,
Sezione IV, Sezione VI limitatamente ai Capitoli 2, 3 e 4).
Prova orale

prova scritta, orale,
scritto e orale)
Ricevimento studenti

Durante il periodo delle Lezioni (21 ottobre – 17 dicembre): martedì ore 10.00 12.00. Successivamente il nuovo orario di ricevimento sarà indicato sulla pagina
personale del Docente.

