Anno Accademico 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Docente: Stanzione Pasquale
Tipo di incarico: Professore straordinario a tempo determinato
Titolo del corso: Istituzioni di Diritto Privato
12 cfu e 72 ore

Obiettivi:
L’insegnamento ha come obiettivo lo studio delle linee fondamentali del sistema giuridico
privatistico e l’apprendimento delle principali nozioni giuridiche del diritto privato al fine di acquisire
competenza in ordine alla comprensione ed interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti
privatistici.
The course has the aim of studying of the fundamental topics of the Civil Law system and
developing the main concepts of Private Law to acquire experiences about the comprehension and
interpretation of the rules governing
verning Private Law.
Programma:
Obiettivo del corso è lo studio degli istituti del Diritto privato in prospettiva critica e problematica. In
particolare, saranno oggetto di indagine le materie inerenti ai diritti della persona e della fafa miglia,
delle successioni e delle donazioni, nonché della proprietà e dei diritti reali in genere, del contratto
e delle obbligazioni, dell’illecito civile e della tutela dei diritti. Una specifica attenzione sarà dedicata
al tema della famiglia in tutte le varie articolazioni:
articolazioni: matrimonio, invalidità, rapporti personali e
patrimoniali tra coniugi, separazione, divorzio, adozioni, stato unico di filiazione, responsabilità dei
genitori.
Inoltre è previsto l’approfondimento delle questioni particolarmente avvertite dalla dottrina
do
e dalla
giurisprudenza in sede di parte speciale.
Coerentemente con tali obiettivi il programma prevede lo studio di tutti i principi generali operanti
nella materia, con le opportune esemplificazioni normative, dottrinali e giurisprudenziali. A questo
que
si accompagna un’indagine critica di casi e decisioni giurisprudenziali verso i quali si è indirizzata
l’attenzione della dottrina nell’ora presente.
Gli studenti dovranno approfondire con particolare attenzione i seguenti temi:
• L’ordinamento giuridico;
• Struttura e contenuto del rapporto giuridico;
• La dinamica del rapporto giuridico: i fatti e le vicende giuridiche;
• Il contratto;
• I rapporti non patrimoniali;
• I rapporti patrimoniali assoluti;
• I rapporti patrimoniali: l’obbligazione;
• Il sistema della responsabilità civile;
• La successione per causa di morte e la donazione.
The program envisions the study of all the general principles of the subject, with appropriate
normative, doctrinal and case law exemplifications. This is accompanied
accompanied by a critical case study
and jurisprudential decisions to which the attention of the doctrine has been addressed in the
present hour.
Students will have to focus on the following topics in particular:
• L’ordinamento giuridico;
• Struttura e contenuto del rapporto giuridico;
• La dinamica del rapporto giuridico: i fatti e le vicende giuridiche;
• Il contratto;
• I rapporti non patrimoniali;
• I rapporti patrimoniali assoluti;
• I rapporti patrimoniali: l’obbligazione;
• Il sistema della responsabilità civile;
• La successione per causa di morte e la donazione.
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Testi adottati:
1. P. STANZIONE (a cura di), Manuale di diritto privato, G. Giappichelli, 3 ed., Torino, 2013
relativamente a:
• L’ordinamento giuridico (parte I);
• Struttura e contenuto del rapporto giuridico (parte II);
• La dinamica del rapporto giuridico: i fatti e le vicende giuridiche (parte III);
• Il contratto (parte IV);
• I rapporti non patrimoniali (parte V);
• I rapporti patrimoniali assoluti (parte VI);
• I rapporti patrimoniali: l’obbligazione (parte VII);
• Il sistema della responsabilità civile (parte IX);
• La successione per causa di morte e la donazione (parte X).
2. STANZIONE, Studi di diritto privato, Brunolibri, Salerno, 2012.
Lo studio delle istituzioni non
n può prescindere da attenta e continua lettura del Codice civile
aggiornato comprensivo delle leggi complementari.
Valutazione:
Prova orale.

