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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso di Diritto Privato introduce gli studenti alla conoscenza del sistema del diritto 

privato italiano ed in particolare alle sue categorie ed istituti fondamentali. L’obiettivo 
principale dell’insegnamento è quello di consentire agli studenti di apprendere un 

sistema di concetti e la relativa terminologia, acquisendo altresì la comprensione della 
ratio e della funzione degli istituti. A tal fine questi verranno inquadrati tenendo conto 
del diritto vivente e quindi delle concrete applicazioni delle norme in funzione 

evolutiva. I risultati attesi sono pertanto misurati sia in relazione all’apprendimento e 
alla conoscenza delle discipline oggetto di studio, sia alla capacità di sintesi e 

collegamento tra gli istituti compresi in relazione alla loro specifica efficacia 
applicativa.  
 

Prerequisiti 
Non è richiesto alcun prerequisito. 

 
Contenuti e programma del corso 
 

Il corso di Istituzioni di diritto privato ha per oggetto le nozioni e i concetti 

fondamentali del sistema del diritto privato italiano. Durante il suo svolgimento 
verranno trattati i seguenti temi: ordinamento giuridico e interpretazione della 

legge; persone fisiche e persone giuridiche; beni e diritti reali; atti illeciti e 
responsabilità civile; obbligazioni e contratti; famiglia; successioni; tutela dei 

diritti. 
 
 
Tipologia delle attività didattiche 
 

Didattica del corso e modalità di esame  
Il corso si svolge nell’arco di 65 ore di didattica frontale, che si terranno nel 
primo semestre. 

 
Testi e materiale didattico  

 
Si suggerisce lo studio di P.TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffré, 

Milano, ultima edizione disponibile.  

Si consiglia inoltre l’impiego di U. CARNEVALI, Appunti di diritto privato, 
Cortina, Milano, ultima edizione disponibile. Lo studio di tale testo è 

obbligatorio per gli studenti non frequentanti.   

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000387


È indispensabile la consultazione di una edizione aggiornata del codice civile e 
delle leggi complementari (ad esempio, l’edizione a cura di G. DE NOVA, 

Zanichelli, Bologna).   
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame di profitto sarà svolto mediante una prova orale con votazione 

espressa in trentesimi.    
Nel corso dell’esame orale verranno valutate: la conoscenza del programma e 

la comprensione dei relativi contenuti anche attraverso la capacità di riferire a 
titolo esemplificativo istituti e nozioni teoriche ad esempi pratici tratti dalla 

casistica. Ai fini della valutazione della capacità di esposizione si terrà conto 
della puntualità delle risposte ma anche dell’autonoma capacità di 

individuazione di collegamenti tra i vari istituti privatistici. Saranno altresì 

oggetto di valutazione l’utilizzo appropriato delle categorie giuridiche e la loro 
corretta definizione mediante l’uso del linguaggio tecnico-giuridico, nonché la 

capacità di esporre la materia con coerenza logico-sistematica. 
 

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento studenti avrà luogo, in via di massima settimanalmente, 
nell’orario che sarà indicato e reso pubblico all’inizio di ogni anno accademico.     

 
 

Appelli d'esame 
Collegamento ipertestuale alla bacheca appelli  
 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do

