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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire allo studente un approccio al diritto processuale civile che gli 
permetta di coglierne, sulla base anche di cenni storici e comparatistici, la natura di 

disciplina sistematica, organizzata sulla base di categorie concettuali, consentendogli 
di apprezzarne il rigore logico. D’altra parte la materia sarà presentata come una 

diversa prospettiva attraverso la quale guardare al diritto sostanziale, per valorizzare 
gli stretti collegamenti tra le due discipline, che necessitano l’una dell’altra per essere 
ben comprese. Inoltre, il quadro normativo di riferimento, costituito dal codice di 

procedura civile, verrà  integrato con la  conoscenza dei principi costituzionali e di 
quelli sovranazionali, in una rivisitazione delle fonti del diritto e dei rapporti tra le 

diverse Corti.  
Alla fine del corso lo studente dovrà aver acquisito il linguaggio tecnico implicato dalla 
materia e la capacità di ragionare con le categorie concettuali proposte, nel quadro 

normativo di riferimento. In particolare dovrà conoscere i principi e gli istituti di parte 
generale e il funzionamento del processo ordinario di cognizione nelle sue diverse fasi 

e gradi e dunque, oltre ai principi costituzionali, il I e II libro del codice di rito. Queste 
conoscenze sono necessarie per poter affrontare nel IV anno il corso progredito di 
Diritto processuale civile, nell’ambito del quale la materia viene proposta con un 

approccio metodologico diverso e più incentrato sulla formazione di capacità critiche, 
necessarie per offrire soluzioni argomentate ai problemi posti dalla prassi applicativa.  

 
 

Prerequisiti 
La conoscenza del diritto costituzionale è necessaria per cogliere non solo i principi 
che regolano la materia, ma lo stesso ruolo del giudice e l’importanza dell’esercizio 

della funzione giurisdizionale nel quadro della struttura tripartita dei poteri, data dai 
costituenti al nostro Paese. 

Imprescindibile è altresì la conoscenza del diritto sostanziale che trova attuazione nel 
processo. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso avrà per oggetto, dopo alcune lezioni introduttive necessarie per approcciarsi 

progressivamente alla materia e alla sua importanza nel quadro della formazione non 
solo del giurista, ma dello stesso cittadino consapevole dei suoi diritti, una prima parte 

dedicata ai principi costituzionali e agli istituti di parte generale disciplinati dal I libro 
del codice di procedura civile, compresa la teoria del giudicato. Nella seconda parte 
del corso l’attenzione verrà concentrata sul funzionamento del processo civile di 

cognizione, come modello ordinario di tutela, sulle sue diverse fasi, introduttiva, 
istruttoria e decisoria. Quindi verrà illustrato il sistema delle impugnazioni previsto nei 

confronti della sentenza con la quale si chiude il giudizio.  

 

Tipologia delle attività didattiche 



Il corso si svolgerà nel secondo semestre e si articolerà in 60 ore di lezioni frontali. 

 

Testi e materiale didattico  
I manuali consigliati sono a scelta dello studente i seguenti: 
 

1) E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Principi, Giuffrè, ultima ed. 
G. Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, Giuffrè, ult. ed. 

2) C. Mandrioli, Diritto processuale civile, Giappichelli, vol. I e II, ult. ed. 

3) F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Giuffrè, vol. I e II, ult. ed.  
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
A metà del corso, ultimata la prima parte, verrà data la possibilità agli studenti di 
sostenere una prova scritta a domande aperte (generalmente tre domande su istituti 

generali), il superamento della quale consentirà di presentarsi alla prova orale 
portando solo la seconda parte del programma. 

Il controllo relativo all’apprendimento della materia si concentrerà sull’acquisizione del 
linguaggio tecnico implicato dalla stessa e sulla capacità di ragionare con le categorie 
concettuali illustrate, previa verifica della loro assimilazione. 

Il giudizio sarà tanto più positivo quanto lo studente dimostrerà di aver cercato di 
comprendere i nessi logici che regolano la disciplina, evitando lo studio 

esclusivamente mnemonico. 
 

Orario di ricevimento 
Il docente riceverà gli studenti dopo la lezione o previo appuntamento concordato per 
email 

 
 

 


