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INSEGNAMENTO: Diritto Privato 2 

Settore Scientifico Disciplinare (SSD): IUS/01 

Codice insegnamento: ET0013 

 

Corso di Studio: ET1 ECONOMIA AZIENDALE - ET4 ECONOMIA E COMMERCIO –  

Numero ore previste: 30 

 

 

Cognome docente: Pollaroli 

Nome docente: Matteo Antonio Felice 

Modalità copertura: contratto 

Periodo: 18 Giugno 2012 - 27 Luglio 2012 

 

Obiettivi Formativi: 

Il corso si propone di fornire agli studenti i dati essenziali relativi agli istituti giuridici 

fondamentali del diritto privato moderno e i concetti giuridici di base necessari alla 

comprensione delle dinamiche proprie della relazione giuridica dei rapporti fra privati. 

 

Prerequisiti: 

Nessuno. 

 

Contenuti e programma: 

Il contratto di compravendita e gli altri contratti di alienazione di beni. I contratti di 

utilizzazione di beni (comodato e locazione in particolare) e i contratti di prestazione 

d'opera (appalto e prestazione d'opera manuale e professionale). I contratti di 

collaborazione e di finanziamento: dal mandato al mutuo. Le donazioni. 

Tutela dei diritti. Responsabilità patrimoniale. Prescrizione e decadenza. Prove. 

La famiglia. Matrimonio. Regimi patrimoniali dei coniugi. Separazione e scioglimento del 

matrimonio. Adozione. 

Principi generali in materia di successione mortis causa; apertura della successione, 

devoluzione ereditaria diretta e successiva; l'acquisto dell'eredità. La successione 
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legittima e la successione necessaria. La successione testamentaria. Collazione e 

divisione ereditaria. 

 

Testi di riferimento: 

C. Camardi, Le istituzioni del diritto privato contemporaneo, Jovene, Napoli, ult. ed. 

disponibile. 

M. Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, ult. ed. 

disponibile. 

Lo studio del manuale deve essere sempre accompagnato dalla contestuale lettura di 

un Codice civile (di qualsiasi edizione, purché aggiornato). 

 

Modalità di verifica dell'apprendimento: 

Scritto (quiz a risposta multipla) e orale. 

 

Modalità di valutazione: 

 

Partecipazione alle 

lezioni 

20 % Questa parte della valutazione  sarà 

basata sulla dimostrazione di aver 

compiuto letture, dalla disponibilità a 

rispondere alle domande, nonché 

dall’attenzione e interazione con il 

docente. 

Verifiche intermedie, 

esercitazioni 

0 % Nessuna verifica o esercitazione 

intermedia. 

Verifica finale 80 % Verifica di fine corso 

 

 

Lingua di insegnamento: 

italiano. 

 

Altre informazioni: 


