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Titolo della disciplina

Istituzioni di Diritto privato I (7 CFU)

Settore Scientifico
Disciplinare

IUS 01 – Diritto privato

Docente

Filippo Romeo

E-mail

filippo.romeo@unikore.it

Obiettivi formativi

Prerequisiti

Nel percorso formativo del giurista le Istituzioni di diritto privato rivestono un
tradizionale ruolo propedeutico. Il Corso introduce le nozioni istituzionali del
diritto privato, dei soggetti del diritto e dell’autonomia privata attraverso una
puntuale analisi del dato normativo. Dal punto di vista metodologico,
l’obiettivo del Corso è quello di fare accostare gradualmente lo Studente alle
nozioni ed alle regole civilistiche attraverso una disamina delle argomentazioni
dottrinali e giurisprudenziali.
Nessuno. Tuttavia, si consiglia vivamente la frequenza assidua delle
Lezioni e delle attività didattiche di supporto (Seminari ed esercitazioni
teorico-pratiche) che saranno organizzate dal Docente durante lo svolgimento
del Corso.

I modulo: Ordinamento giuridico. Il diritto. Le fonti. La norma giuridica. Il
diritto soggettivo.

Contenuto del corso

II modulo: Soggetto di diritto. La persona. La capacità. L’incapacità. Gli
enti.
III modulo: Autonomia dei privati. L’autonomia privata. La volontà. Causa,
oggetto e 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

Nessuna
Galasso – Palmeri, Diritto civile, Volume I, Zanichelli, Bologna, 2013 (pp. 1-500).

Testi d’esame per il
programma

Il manuale dovrà essere integrato con lo studio del seguente testo:
Romeo, Le relazioni affettive non matrimoniali, Utet, Torino, 2014 (Cap. I, V, VI,
XIV e pp. 747-753. Più uno a scelta tra i Capitoli II, VII, VIII, IX, XII, XIII).

Lo Studente durante le Lezioni e durante l’attività di studio individuale dovrà
avvalersi di un Codice civile aggiornato (2014) ed integrato con le leggi
speciali. A tal riguardo, si rammenta che la consultazione del Codice civile
costituisce strumento indispensabile per la preparazione dell’esame di profitto.
Codice civile consigliato:
Di Majo, Codice civile (XXXV o XXXVI edizione), Giuffrè, Milano, 2014
oppure
De Nova, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna, 2014
Descrizione della
verifica di profitto

Prova orale

Ricevimento studenti

Durante il periodo delle Lezioni: Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Successivamente l’orario di ricevimento, ove modificato, sarà indicato sulla
pagina personale del Docente

