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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire allo studente un quadro più completo del diritto processuale 

civile attraverso lo studio dei procedimenti speciali e dunque del IV libro del codice di 
rito. Trattandosi di un corso progredito, la materia verrà presentata secondo linee 

metodologiche più articolate, che vogliono sviluppare nello studente il senso critico e 
la capacità di argomentare, al fine di apprendere come proporre soluzioni giuridiche  
per risolvere problemi specifici. In questa direzione l’analisi di pronunce 

giurisprudenziali, occasionate dalla necessità di trovare la regola del caso concreto, 
nonché l’adozione, quali libri di testo per la preparazione all’esame, non di manuali, 

ma di trattazioni sistematiche, perseguono questo obbiettivo. La verifica 
dell’apprendimento, effettuata durante il corso in forma scritta, intende contribuire 
alla formazione di competenze nella soluzione argomentata di temi specifici, più 

articolata e meditata.  
Il tema delle forme alternative di risoluzione della lite, e quindi della mediazione e 

dell’arbitrato, che completa il programma del corso, si presta, inoltre, a condurre lo 
studente a riflessioni non solo sul funzionamento tecnico di questi strumenti, ma 
altresì sulla cultura della giustizia che gli stessi evocano. In particolare l’istituto della 

mediazione offrirà anche occasione per simulare in aula il suo utilizzo, non solo al fine 
di far cogliere le potenzialità dello strumento, quale forma di risoluzione della 

controversia, ma anche e soprattutto per stimolare l’apprendimento negli studenti di 
tecniche di soluzioni condivise, frutto del dialogo tra consociati, utili in qualunque 
settore della vita civile e professionale. Il coinvolgimento operativo degli studenti in 

questa attività di tipo seminariale consentirà di farli lavorare divisi per gruppi al 
raggiungimento di un obbiettivo comune. 

 

Prerequisiti 
La conoscenza degli istituti generali, delle categorie concettuali, nonché del 
linguaggio tecnico, acquisiti nel corso di  diritto processuale civile I è del tutto 
imprescindibile per poter approcciarsi proficuamente alla materia. Essa presuppone 

più in generale l’acquisizione delle conoscenze già  richieste per il corso base. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso avrà per oggetto, dopo alcune lezioni introduttive nelle quali saranno offerte, 

oltre al quadro d’insieme che completa il sistema della giustizia civile, indicazioni 
metodologiche, lo studio dei principali procedimenti speciali e quindi: il procedimento 

per decreto ingiuntivo e quello per convalida di sfratto; la tutela cautelare; la tutela 
possessoria; il procedimento sommario di cognizione; i procedimenti di separazione e 
divorzio. La seconda parte del corso sarà dedicata all’illustrazione della mediazione e 

della disciplina dell’arbitrato.  

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolgerà nel secondo semestre e si articolerà in 40 ore di lezioni frontali e 

in 10 ore di attività seminariali. 



 
Testi e materiale didattico  
 I testi consigliati sono i seguenti: 
 

1) AA.VV. Il processo cautelare a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Cedam,ult. ed.   

2) AA.VV. La disciplina dell’arbitrato a cura di S. Menchini, Cedam, ult. ed.  

3) F.P. Luiso, Diritto processuale civile, Giuffrè, vol. IV e V, ult. ed., 

limitatamente alle parti trattate.  
 

Ulteriore materiale didattico sarà inserito sulla piattaforma e-learning. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
A metà del corso, ultimata la prima parte, sarà data la possibilità agli studenti di 

sostenere una prova scritta a domande aperte (generalmente tre domande), 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 oltre che 
sull’acquisizione del linguaggio tecnico implicato dalla stessa, sulla capacità di 

ragionare e soprattutto di proporre soluzioni, ai problemi posti dall’applicazione della 
materia a casi specifici, argomentate criticamente.  

Il giudizio sarà tanto più positivo quanto lo studente dimostrerà di aver colto il grado 
di analiticità del discorso scientifico in materia processuale.  

 

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

email 
 
 


