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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso ha ad oggetto lo studio degli istituti e dei principi fondamentali della tutela 
giurisdizionale civile, considerati essenzialmente quali riflessi nella Costituzione e nel 

libro I del codice di procedura civile, nonché lo studio delle regole di svolgimento del 
processo di cognizione. 

 

Prerequisiti 
Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto privato e del Diritto 

costituzionale.  

 
Contenuti e programma del corso 
Il programma comprende: 1. I principi ed istituti di parte generale; 2. Il processo di 
cognizione di primo grado; 3. Le impugnazioni; 4. Il giudicato.  

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolgerà nel I semestre e si articolerà in lezioni istituzionali, alle quali si 

aggiungeranno dei seminari su argomenti specifici.  

 

Testi e materiale didattico  
E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, ultima ed. (2007), 

Milano, Giuffrè, (ISBN: 8814127662, ISBN-13: 9788814127663); G. TARZIA, 
Lineamenti del processo civile di cognizione, ult. ed. (2009), Milano, Giuffrè, 

(ISBN: 88-14-15217-9). 
F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol I e II, Giuffrè, ultima ed. (2011), 

ISBN vol. 1: 8814171807- ISBN - 13: 9788814171802. ISBN vol. II: ISBN: 

8814171815 - ISBN-13: 9788814171819 
C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, vol I e II, Giappichelli, ultima ed. 

(2011). ISBN vol. I: 978-88-348-1721-6; ISBN vol. II: 978-88-348-1722-3. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Verrà concordata con gli studenti un’eventuale prova scritta sulla prima parte del 

corso, incentrata sui principi generali, il cui superamento consentirà di portare 
all’esame finale solo la seconda parte, relativa allo svolgimento del processo di 
cognizione e alle impugnazioni  

 
Orario di ricevimento 
Durante lo svolgimento del corso il ricevimento degli studenti è fissato in un giorno 
prestabilito. 
 
Calendario delle attività didattiche  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006098


Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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