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Prerequisiti
Buona conoscenza e padronanza degli istituti di diritto privato

Propedeuticità
Istituzioni di diritto privato I e II

Obiettivi formativi
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire allo studente gli strumenti per una comprensione completa del sistema del processo civile italiano: al completamento del ciclo di
lezioni, lo studente avrà padronanza dei procedimenti attraverso i quali si esercita la giurisdizione in materia civile, tanto dal punto di vista teorico quanto sotto il profilo
eminentemente pratico, avendo acquisito dimestichezza con le modalità di predisposizione dei principali atti processuali.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:

Conoscenza e capacità di comprensione: acquisizione e relativa comprensione del lessico specialistico della materia.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: capacità di applicare a case study gli istituti del diritto processuale oggetto del corso.
Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di adoperare opportunamente gli strumenti teorici forniti per rintracciare operativamente gli istituti del diritto
processuale oggetto del corso da applicare a case study.
Abilità comunicative: ottima padronanza del linguaggio tecnico giuridico.
Capacità di apprendere: Lo studente dovrà acquisire anche autonomamente, consultando testi idonei, le conoscenze necessarie.

Contenuti del corso
Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali, alle quali lo studente parteciperà munito del codice civile e di procedura civile nell’ultima edizione disponibile in
commercio, aventi ad oggetto:
1. i principi del diritto processuale civile,
2. il processo ordinario ed i mezzi di impugnazione,
3. il procedimento sommario di cognizione,
4. l’esecuzione forzata,
5. il procedimento per ingiunzione,
6. i provvedimenti cautelari

Testi adottati
Testi principali: Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci Editore, Bari, i tre volumi nell’ultima edizione in commercio
Codice di procedura civile nel testo vigente.
Materiale didattico a disposizione degli studenti: nel corso delle lezioni potranno essere distribuite dispense e/o materiale di approfondimento

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale, basata sull’itero programma del corso. In particolare, durante il colloquio orale lo Studente dovrà
dimostrare una puntuale conoscenza del dato normativo e una buona capacità di analizzare e ricostruire sistematicamente i vari istituti studiati sui manuali. Inoltre -

così come indicato all’interno della scheda di trasparenza dai “Descrittori di Dublino” - lo Studente, durante il colloquio orale, dovrà dimostrare di avere acquisito una
terminologia tecnico-giuridica adeguata.
Al termine del I semestre si svolgeranno, in concomitanza con le date degli appelli della I sessione ordinaria di esami (c.d. “invernale”), dei colloqui di verifica
intermedia – la partecipazione ai quali è, per gli studenti, facoltativa – per l’accertamento delle competenze e conoscenze maturate, fino ad allora. Allorquando lo
studente si avvalga di tale facoltà, la votazione finale sarà il frutto della media complessiva delle due prove, quella intermedia e quella finale.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea
https://unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea
https://unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Giovedì ore 17:30 e venerdì ore 12:00 (al termine dalla lezione), studio n. 6 presso il sixty-four rooms.
Consultare anche la pagina personale del docente.

Note
Nessuna.

