
DI DIRITTO COSTITUZIONALE A-C 

PROF. AGATINO CARIOLA 

 

12 CREDITI 

72 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: Elementi di teoria generale dello 

Stato. – Le forme di Stato e le forme di governo. – La persona e le 

formazioni sociali nell’ordinamento costituzionale: diritti di libertà 

e doveri pubblici. – Il sistema delle fonti normative: nozioni 

generali, la Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, delle 

autonomie, europpe ed internazionali. – La funzione 

giurisdizionale. – I principi costituzionali sulla Pubblica 

Amministrazione. – La giustizia costituzionale. L’organizzazione 

della Repubblica: il corpo elettorale; Il Parlamento e le funzioni 

delle Camere; Il Presidente della Repubblica; il Governo; gli 

organi ausiliari; le Autorità indipendenti; Le Regioni e gli altri enti 

territoriali; I collegamenti fra lo Stato e gli altri enti territoriali. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
PARTE GENERALE: 

L. ARCIDIACONO - A. CARIOLA - E. CASTORINA – A. 

CIANCIO – G. CHIARA, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 

di prossima pubblicazione 

ln alternativa, lo studio potrà essere condotto su altro Manuale, da 

concordare con il docente. 

 

PARTE SPECIALE: 

Pur trattandosi di un corso istituzionale, lo studio del Diritto 

costituzionale deve favorire nello studente, sin dal primo anno di 

università, l’affinamento di quelle capacità di riflessione critica 

sugli istituti del diritto che costituiscono il “metodo giuridico”, 

indispensabile nell’esercizio delle professioni cui si accede con la 

laurea in Giurisprudenza. A tal fine, fa parte integrante del 



programma di esame l’affinamento di alcune problematiche di 

interesse costituzionalistico, quali sono quelle trattate nei volumi 

di seguito indicati, tra i quali lo studente potrà scegliere, in 

alternativa: 

A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, Giuffrè, 

Milano, 2016, limitatamente alle pagine da 9 a 48; da 73 a 93; da 

101 a 131; e da 143 a 158. 

Oppure 

A. CARIOLA, Sull'interpretazione costituzionale e altri saggi, 

Giappichelli, Torino, 2015. 

Oppure 

E. CASTORINA, Riflessioni sul processo costituente europeo, 

Giappichelli, Torino, 2010, limitatamente ai saggi nn. 4, 7, 8, 14 e 

15. 

Oppure 

A. CIANCIO, Persona e “demos”. Studi sull’integrazione politica 

in Italia e in Europa, Giappichelli, Torino, 2010, limitatamente ai 

saggi nn. 2, 4, 5, 6, e 12. 

Ai fini del superamento dell’esame è inoltre indispensabile la 

conoscenza della Costituzione e delle norme fondamentali di 

attuazione di essa. Al riguardo,lo studente potrà utilizzare una tra 

le seguenti raccolte normative: 

- A. CARIOLA - G. A. FERRO, Codice di diritto costituzionale, 

Aracne, Roma, u.e. disponibile; 

Oppure 

- M. BASSANI - V. ITALIA - G. BOTTINO - M. DELLA 

TORRE - A. ZUCCHETTI, Le leggi fondamentali del diritto 

pubblico e costituzionale, Giuffrè, Milano, ult. ed. 

o altra, a sua scelta, con l’accortezza che si tratti dell’ultima 

edizione. 

Lo studio del diritto costituzionale deve essere condotto anche 

attraverso la lettura della più importante giurisprudenza 

(soprattutto) della Corte costituzionale. A tal fine, saranno 

organizzate attività seminariali di approfondimento. Un'utile guida 

alla lettura critica della giurisprudenza di maggior rilievo in 

materia costituzionale è offerta da:  



A. CARIOLA, Il diritto costituzionale e la sua applicazione, 

Giappichelli, ultima edizione (sentenze a scelta. Numero massimo 

di pagine: 30). 

 

N.B. Gli studenti ancora in debito con la materia possono 

aggiornare il programma con effetto immediato. 

 
PROVA IN ITINERE - 6 CFU 

 

Elementi di teoria generale dello Stato. – Le forme di Stato e le 

forme di governo. – Il sistema delle fonti normative: nozioni 

generali, la Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, delle 

autonomie, europee ed internazionali. - La persona e le formazioni 

sociali nell’ordinamento costituzionale: diritti di libertà e doveri 

pubblici. - Il corpo elettorale. 
 



DI DIRITTO COSTITUZIONALE D-L 

PROF. EMILIO CASTORINA 

 

12 CREDITI 

72 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: Elementi di teoria generale dello 

Stato. – Le forme di Stato e le forme di governo. – La persona e le 

formazioni sociali nell’ordinamento costituzionale: diritti di libertà 

e doveri pubblici. – Il sistema delle fonti normative: nozioni 

generali, la Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, delle 

autonomie, europee e internazionali. – La funzione 

giurisdizionale. – I principi costituzionali sulla Pubblica 

Amministrazione. – La giustizia costituzionale. L’organizzazione 

della Repubblica: il corpo elettorale; Il Parlamento e le funzioni 

delle Camere; Il Presidente della Repubblica; il Governo; gli 

organi ausiliari; le Autorità indipendenti; Le Regioni e gli altri enti 

territoriali; I collegamenti fra lo Stato e gli altri enti territoriali. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
PARTE GENERALE: 

L. ARCIDIACONO - A. CARIOLA - E. CASTORINA - A. 

CIANCIO - G. CHIARA, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 

2018, I Edizione. 

ln alternativa, lo studio potrà essere condotto su altro Manuale, da 

concordare con il docente. 

 

PARTE SPECIALE: 

Pur trattandosi di un corso istituzionale, lo studio del Diritto 

costituzionale deve favorire nello studente, sin dal primo anno, 

l’affinamento delle sue capacità di riflessione critica sugli istituti 

giuridici, indispensabile per il prosieguo e nell’esercizio delle 

professioni cui si accede con la laurea in Giurisprudenza. A tal 

fine, fa parte integrante del programma di esame 



l’affinamento di alcune problematiche di interesse 

costituzionalistico, come quelle trattate nei volumi di seguito 

indicati, tra i quali lo studente potrà scegliere, in alternativa: 

A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, Giuffrè, 

Milano, 2016, limitatamente alle pagine da 9 a 48; da 73 a 93; da 

101 a 131; e da 143 a 158. 

Oppure 

A. CARIOLA, Sull'interpretazione costituzionale e altri saggi, 

Giappichelli, Torino, 2015. 

Oppure 

E. CASTORINA, Riflessioni sul processo costituente europeo, 

Giappichelli, Torino, 2010, limitatamente ai saggi nn. 4, 7, 8, 14 e 

15. 

Oppure 

A. CIANCIO, Persona e “demos”. Studi sull’integrazione politica 

in Italia e in Europa, Giappichelli, Torino, 2010, limitatamente ai 

saggi nn. 2, 4, 5, 6, e 12. 

 

Ai fini del superamento dell’esame è indispensabile la conoscenza 

della Costituzione e delle norme fondamentali di attuazione di 

essa. Al riguardo,lo studente potrà utilizzare una tra le seguenti 

raccolte normative: 

- A. CARIOLA - G. A. FERRO, Codice di diritto costituzionale, 

Aracne, Roma, ult. ed. 

Oppure 

- M. BASSANI - V. ITALIA - G. BOTTINO - M. DELLA 

TORRE - A. ZUCCHETTI, Le leggi fondamentali del diritto 

pubblico e costituzionale, Giuffrè, Milano, ult. ed. 

o altra, a sua scelta, con l’accortezza che si tratti dell’ultima 

edizione. 

 

N.B. Gli studenti ancora in debito con la materia possono 

aggiornare il programma con effetto immediato. 

 

PROVA IN ITINERE - 6 CFU 
 

La prova in itinere comprende gli argomenti trattati nel testo L. 

ARCIDIACONO - A. CARIOLA - E. CASTORINA - A. 



CIANCIO - G. CHIARA, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 

2018, sino a pag. 228 ("Corpo elettorale" compreso). 

 



DI DIRITTO COSTITUZIONALE M-Q 

PROF.SSA ADRIANA CIANCIO 

 

12 CREDITI 

72 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: Elementi di teoria generale del 

diritto e dello Stato. – Le forme di Stato e le forme di governo. – 

La persona e le formazioni sociali nell’ordinamento 

costituzionale: diritti di libertà e doveri pubblici. – Il sistema delle 

fonti normative: nozioni generali, la Costituzione e la sua 

revisione, le fonti statali, delle autonomie, europee ed 

internazionali. – La funzione giurisdizionale. – I principi 

costituzionali sulla Pubblica Amministrazione. – L’organizzazione 

della Repubblica: il corpo elettorale; Il Parlamento: 

organizzazione e funzioni; Il Presidente della Repubblica; il 

Governo; gli organi ausiliari; le Autorità indipendenti. - La 

giustizia costituzionale - Le Regioni e gli altri enti territoriali 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
PARTE GENERALE: 
L. ARCIDIACONO – A. CARIOLA - E. CASTORINA - A. 

CIANCIO - G. CHIARA, Diritto costituzionale, Cedam - Padova, 

2018 (esclusi i paragrafi 4-10 del Cap. XII) 

o 

R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli - 

Torino, ult. ed. (ad esclusione delle parti "in grigio") 

  

ln alternativa lo studio potrà essere condotto su altro Manuale, da 

concordare con il docente. 

 

PARTE SPECIALE: 

Pur trattandosi di un corso istituzionale, lo studio del Diritto 

costituzionale deve favorire nello studente l'acquisizione, sin dal 

primo anno di Università, di quelle capacità di riflessione critica 



sugli istituti del diritto che costituiscono il “metodo giuridico”, 

indispensabile nell’esercizio delle professioni cui si accede con la 

laurea in Giurisprudenza. A tal fine, fa parte integrante del 

programma di esame l’affinamento di alcune problematiche di 

interesse costituzionalistico, quali sono quelle trattate nei volumi 

di seguito indicati, tra i quali lo studente potrà scegliere, in 

alternativa: 

A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, 

Giuffrè, Milano, 2016, limitatamente alle pagine da 9 a 48; da 

73 a 93; da 101 a 131; e da 143 a 158. 

Oppure 

AA. VV., Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai Trattati 

di Roma, a cura di A. Ciancio, Giappichelli, Torino, 2017, 

limitatamente ai saggi di Lippolis, Catelani, Rivosecchi, Demuro e 

Ruggeri. 

 

N.B.  
- Ai fini del superamento dell’esame è inoltre indispensabile 

la conoscenza della Costituzione e delle norme fondamentali 

di attuazione di essa. A tal fine lo studente potrà utilizzare un 

Codice costituzionale a sua scelta, con l’accortezza che si 

tratti dell’ultima edizione; 

- Gli studenti ancora in debito con la materia possono 

aggiornare il programma con effetto immediato. 

 

PROVA IN ITINERE - 6 CFU 
 

Elementi di teoria generale del diritto e dello Stato. – Le forme di 

Stato e le forme di governo. – Il sistema delle fonti normative: 

nozioni generali, la Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, 

delle autonomie, europee ed internazionali. - La persona e le 

formazioni sociali nell’ordinamento costituzionale: diritti di libertà 

e doveri pubblici. - Il corpo elettorale. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
PARTE GENERALE:  



L. ARCIDIACONO – A. CARIOLA - E. CASTORINA - A. 

CIANCIO - G. CHIARA, Diritto costituzionale, Cedam- Padova, 

2018, limitatamente ai Capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

oppure 

R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, casa ed. 

Giappichelli, Torino, ult. ed. (limitatamente alle pagine 

corrispondenti alle parti del programma indicate per la verifica in 

itinere) 

 

PARTE SPECIALE: 

A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, Giuffrè, 

Milano, 2016, limitatamente alle pagine da 9 a 48 e da 143 a 158; 

oppure 

AA. VV., Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai Trattati 

di Roma, a cura di A. Ciancio, Giappichelli, Torino, 2017. 

limitatamente ai saggi di Demuro e Ruggeri. 

  

N.B.: Ai fini del superamento dell’esame è inoltre 

indispensabile la conoscenza della Costituzione e delle norme 

fondamentali di attuazione di essa. A tal fine lo studente potrà 

utilizzare un Codice costituzionale a sua scelta, con l’accortezza 

che si tratti dell’ultima edizione; 

 



DI DIRITTO COSTITUZIONALE R-Z 

PROF. GIUSEPPE CHIARA 

 

12 CREDITI 

72 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: Elementi di teoria generale dello 

Stato. – Le forme di Stato e le forme di governo. – La persona e le 

formazioni sociali nell’ordinamento costituzionale: diritti di libertà 

e doveri pubblici. – Il sistema delle fonti normative: nozioni 

generali, la Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, delle 

autonomie, europee ed internazionali. – La funzione 

giurisdizionale. – I principi costituzionali sulla Pubblica 

Amministrazione. – La giustizia costituzionale. L’organizzazione 

della Repubblica: il corpo elettorale; Il Parlamento e le funzioni 

delle Camere; Il Presidente della Repubblica; il Governo; gli 

organi ausiliari; le Autorità indipendenti; Le Regioni e gli altri enti 

territoriali; I collegamenti fra lo Stato e gli altri enti territoriali. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
PARTE GENERALE: 

L. ARCIDIACONO - A. CARIOLA - E. CASTORINA - A. 

CIANCIO - G. CHIARA, Diritto costituzionale, Wolters Kluwer, 

Milano 2018, tutto ad esclusione dei paragrafi da 4 a 10 del 

capitolo XII. 

ln alternativa, lo studio potrà essere condotto su altro Manuale, da 

concordare con il docente. 

PARTE SPECIALE: 

Pur trattandosi di un corso istituzionale, lo studio del Diritto 

costituzionale deve favorire nello studente, sin dal primo anno di 

università, l’affinamento di quelle capacità di riflessione critica 

sugli istituti del diritto che costituiscono il “metodo giuridico”, 

indispensabile nell’esercizio delle professioni cui si accede con la 



ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO A-C 

PROF.SSA MARISA MELI 

 

18 CREDITI 

108 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
Il diritto, l'ordinamento giuridico la norma giuridica e le sue fonti. 

Le fonti transnazionali. L'interpretazione delle norme. Le 

situazioni giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico. 

I soggetti: persona fisica, persone giuridiche, enti di fatto. Diritti 

della personalità. 

Beni, diritti reali, comunione e condominio possesso. 

Fatti, atti e negozi giuridici (profili generali).  

Prescrizione e decadenza 

I rapporti di famiglia. 

Le successioni a causa di morte 

Le obbligazioni, ivi comprese quelle nascenti dalla legge 

Il contratto: parte generale (ivi compresi i contratti dei 

consumatori) 

I singoli contratti. 

Promesse unilaterali 

La responsabilità patrimoniale e le cause di prelazione. 

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. 

L'atto illecito. 

Pubblicità. Trascrizione.  

Le prove 

 

PROVA IN ITINERE 8 CFU  
Il diritto (diritto privato/diritto pubblico; fonti; interpretazione, 

ecc.) - I diritti (situazioni giuridiche soggettive e rapporti giuridici; 

e beni e il patrimonio; la circolazione giuridica; la pubblicità, la 

tutela giurisdizionale e le prove) - I soggetti - I diritti sulle cose - 

La famiglia - Le successioni - la responsabilità extracontrattuale 

 



TESTI CONSIGLIATI 

C. MASSIMO BIANCA, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè 

editore, seconda edizioni 2018 

oppure 

VINCENZO ROPPO, Diritto Privato, Giappichelli, ultima 

edizione 

in aggiunta ai precedenti manuali 

MARISA MELI, L'incidenza del sistema internazionale sul diritto 

privato: la tutela della persona, Giappichelli, 2017 

 



ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO D-L 

PROF.SSA ELSA BIVONA 

 

18 CREDITI 

108 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
1. Nozioni introduttive: L'ordinamento giuridico; nozione di 

diritto e di norma giuridica; diritto positivo; diritto privato e diritto 

pubblico; norme dispositive e norme inderogabili. Fonti del diritto 

privato; efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

Interpretazione della legge. 

2. Il rapporto giuridico: situazioni giuridiche soggettive; nascita ed 

estinzione dei rapporti giuridici; fatti, atti e negozi giuridici. 

3.I soggetti e l'oggetto del rapporto giuridico: le persone fisiche; 

capacità giuridica e capacità di agire; gli enti giuridici; nozione di 

bene in senso giuridico. 

4. I diritti della personalità. 

5. I diritti reali: i diritti "sulle cose"; proprietà e altri diritti reali; il 

possesso; azioni a difesa della proprietà e del possesso. 

6. I diritti a una prestazione e la relativa tutela; fonti delle 

obbligazioni; soggetti e oggetto del rapporto obbligatorio; 

adempimento e inadempimento delle obbligazioni; circolazione 

dei crediti; mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e 

cause legittime di prelazione. 

7.Il contratto 

8.Il fatto illecito. Promesse unilaterali e altri fatti che sono fonte di 

obbligazioni. 

9. Tutela dei diritti. Pubblicità dei fatti giuridici. La trascrizione. 

Le prove. Prescrizione e decadenza. 

10. I seguenti contratti: vendita, permuta, contratto estimatorio, 

somministrazione. Locazione, leasing, comodato. Appalto, 

contratto d'opera, trasporto, servizi turistici, deposito. Mandato, 

commissione, spedizione, agenzia, concessione di vendita e 

franchising, mediazione. Mutuo, factoring, fideiussione, contratto 



autonomo di garanzia, anticresi. Rendita, assicurazione, gioco e 

scommessa. transazione e negozi di accertamento, cessione dei 

beni ai creditori, compromesso. Donazione. 

11. I rapporti di famiglia: il diritto della famiglia. Il matrimonio, i 

rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. La filiazione. 

Separazione 

12. Le successioni a causa di morte. 

Esulano perciò dal programma i seguenti argomenti: cambiale e 

assegno; contratti bancari; impresa; società; fallimento; lavoro 

subordinato. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato, X edizione, 

Giappichelli, 2018 

oppure 

V. Roppo, Diritto privato, VI edizione, Giappichelli, 2018 

Particolarmente utili per la preparazione: 

M. Paradiso, Esercizi di diritto privato. Un questionario on-line 

(reperibile su www.biblioteca-online.it 

PROVA IN ITINERE 8 CFU  

Le prove in itinere (orale) saranno svolte nel corso delle sessioni 

invernali d'esame ed avranno ad oggetto quegli argomenti che, alla 

voce "Contenuti del corso", sono riportati ai numeri 1,2,3,4,5,6 e 

11 



ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M-Q 

PROF. TOMMASO MAUCERI 

 

18 CREDITI 

108 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PROVA COMPLETA 

Nozioni preliminari; soggetti e capacità; l'attività giuridica e la 

tutela giurisdizionale dei diritti; i diritti della personalità; la 

proprietà e i diritti reali; i diritti di credito; le obbligazioni; i 

contratti in generale; i singoli contratti; l’illecito e la responsabilità 

civile; i rapporti di famiglia; la successione per causa di morte; la 

pubblicità immobiliare 

 

PROVA IN ITINERE 8 CFU 

Nozioni preliminari; soggetti e capacità; l'attività giuridica e la 

tutela giurisdizionale dei diritti; i diritti della personalità; la 

differenza tra diritti di credito e diritti reali; la proprietà e i diritti 

reali; la pubblicità immobiliare; i rapporti di famiglia; la 

successione per causa di morte 

PROVA FINALE (per chi ha superato quella in itinere) 

Le obbligazioni; i contratti in generale; i singoli contratti; l'illecito 

e la responsabilità civile 

 

TESTI CONSIGLIATI 

L'apprendimento della materia richiede in primo luogo lo studio 

dei testi della Costituzione, del codice civile e delle principali 

leggi collegate. 

Tra le edizioni del codice civile più complete e meglio annotate si 

consiglia: 

1) Di Majo, Codice civile, Giuffrè, ult. ed. 



Come manuale di studio si consiglia: 

2) Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp. 1 - 632; 

819 - 832; 859 - 989 (esame intero) 

PROVA IN ITINERE 

per il superamento della prova in itinere, lo studente dovrà aver 

studiato (oltre che sulle connesse parti del codice civile e delle 

leggi collegate) sulle seguenti parti del manuale consigliato: 

1) V. Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp. 1 - 

264; 859 - 989 

PROVA FINALE 

Superata la prova in itinere, per il superamento di quella prova 

finale, lo studente deve dimostrare la conoscenza (oltre che delle 

connesse parti del codice civile e delle leggi collegate) delle 

seguenti parti del testo consigliato: 

1) V. Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp. 267- 

632; 819 - 832 

 



ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO R-Z 

PROF. UGO SALANITRO 

 

18 CREDITI 

108 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

PROVA COMPLETA 

Nozioni preliminari; il diritto privato e le fonti; la tutela dei diritti; 

i soggetti; la proprietà e i diritti reali; l'obbligazione e i diritti di 

credito; il contratto in generale; i singoli contratti; la responsabilità 

extracontrattuale; altre fonti di obbligazioni; imprese e 

consumatori; la famiglia; la successione per causa di morte e le 

donazioni 

PROVA IN ITINERE 8 CFU 

Nozioni preliminari; il diritto privato e le fonti; la tutela dei diritti; 

i soggetti; la proprietà e i diritti reali; la famiglia; la successione 

per causa di morte e le donazioni 

PROVA FINALE 

L'obbligazione e i diritti di credito; il contratto in generale; i 

singoli contratti; la responsabilità extracontrattuale; altre fonti di 

obbligazioni; imprese e consumatori. 

TESTI CONSIGLIATI 

L'apprendimento della materia richiede in primo luogo lo studio 

dei testi della Costituzione, del codice civile e delle principali 

leggi collegate. 

Tra le tante edizioni di codice civile, le più complete e meglio 

annotate sono quelle a cura di:  

De Nova, Codice civile, Zanichelli, ult. ed. 

o di 

Di Majo, Codice civile, Giuffrè, ult. ed. 



Quale strumento di guida all'apprendimento della materia si 

consiglia lo studio del seguente manuale: 

1) Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp. 1 - 632; 

819 - 832; 857 - 990 (esame intero), 

In alternativa, si può concordare lo studio di altro manuale con il 

docente. 

PROVA IN ITINERE 

Anche per il superamento della prova in itinere, lo studente deve 

dimostrare la conoscenza del testo del codice civile e delle leggi 

collegate. 

Si indicano le parti da studiare nel manuale consigliato, al fine di 

sostenere la prova in itinere: 

1) V. Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp. 1 - 

264; 857 -990 

PROVA FINALE 

Anche per il superamento della prova finale, lo studente deve 

dimostrare la conoscenza del testo del codice civile e delle leggi 

collegate. 

1) V. Roppo, Diritto privato, VI edizione, Torino, 2018, pp.  265 - 

632; 819 - 832 

 



ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO A-C 

PROF.SSA ROSARIA LONGOA 

 

10 CREDITI 

60 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
Introduzione: Premesse generali; Quadro di riferimento storico 

costituzionale – FONTI – PERSONAE E RES: Le personae e la 

loro condizione giuridica; Le res quali beni oggetti di diritti 

economico-patrimoniali – TUTELA PROCESSUALE: Le legis 

actiones; L’agere per formulas; La cognitio extra ordinem – ATTI 

(ED EVENTI) PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI: Eventi 

giuridicamente rilevanti; Atti giuridici – POSSESSO, 

PROPRIETÀ, DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI – 

OBBLIGAZIONI: Origini del concetto di obligatio; Evoluzione 

storica delle fonti delle obligationes; Obligationes ex contractu; 

Obligationes nascenti da atti leciti non contrattuali; Obligationes 

ex delicto; Categorie e figure particolari di obbligazioni; Modi di 

estinzione delle obbligazioni – FAMIGLIA – SUCCESSIONI. 

 

PROVA IN ITINERE (4 CFU) 

Introduzione: Premesse generali; Quadro di riferimento storico 

costituzionale – FONTI – PERSONAE E RES: Le personae e la 

loro condizione giuridica; Le res quali beni oggetti di diritti 

economico-patrimoniali – TUTELA PROCESSUALE: Le legis 

actiones; L’agere per formulas; La cognitio extra ordinem – ATTI 

(ED EVENTI) PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI: Eventi 

giuridicamente rilevanti; Atti giuridici. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
G. NICOSIA, Profili istituzionali di diritto privato romano, Torre, 

Catania, 2017, pp. 446. 



Gli studenti dei corsi del vecchio ordinamento (laurea 

quadriennale) potranno scegliere di sostenere l’esame sul testo 

adottato nell’anno della loro immatricolazione, oppure sul testo 

consigliato nel corrente anno accademico. 

 

PROVA IN ITINERE  

G. NICOSIA, Profili istituzionali di diritto privato romano, Torre, 

Catania 2017, pp. 1-215. 

 



ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO D-L 

PROF. FRANCESCO MILAZZO 

 

10 CREDITI 

60 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
PREMESSE GENERALI. FONTI. PERSONAE E RES. TUTELA 

PROCESSUALE. ATTI (ED EVENTI) PRODUTTIVI DI 

EFFETTI GIURIDICI. POSSESSO, PROPRIETÀ, DIRITTI 

REALI SU COSA ALTRUI. OBBLIGAZIONI. FAMIGLIA. 

SUCCESSIONI 

 

PROVA IN ITINERE (4 CFU) 
PREMESSE GENERALI. FONTI. PERSONAE E RES. TUTELA 

PROCESSUALE. ATTI (ED EVENTI) PRODUTTIVI DI 

EFFETTI GIURIDICI. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

PER L'ESAME 

UN SOLO TESTO DI RIFERIMENTO: G. NICOSIA, Profili 

istituzionali di diritto privato romano, Torre, Catania, 2017, pp. 

1-446. 

Gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti all'a. 

a. 2017-2018 che non avessero ancora sostenuto l'esame hanno 

facoltà di prepararlo o sul testo in adozione nell'a. a. della loro 

immatricolazione o sul testo qui sopraindicato. 

Per la PROVA IN ITINERE (4 CFU) sostenibile solo nella I 

sessione (invernale) 2017-2018. 



UN SOLO TESTO DI RIFERIMENTO: G. NICOSIA, Profili 

istituzionali di diritto privato romano, Torre, Catania 2017, pp. 1-

215. 

 



ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO M-Q 

PROF. FRANCESCO ARCARIA 

 

10 CREDITI 

60 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
A) L’ordinamento costituzionale ed il sistema delle fonti di Roma 

antica. 

B) Il diritto privato romano: I soggetti. L’oggetto dei diritti. I fatti 

giuridici. La difesa dei diritti. Diritto delle persone e della 

famiglia. Diritti reali. Diritto delle obbligazioni. Diritto 

successorio. 

 

Prova in itinere 4 CFU 
A) L'ordinamento costituzionale ed il sistema delle fonti di Roma 

antica. 

B) Il diritto privato romano: I soggetti. L'oggetto dei diritti. I fatti 

giuridici. La difesa dei diritti. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
Per A): F. ARCARIA, Introduzione allo studio delle istituzioni di 

diritto romano. L’ordinamento costituzionale ed il sistema delle 

fonti di Roma antica, Libreria Editrice Torre Catania, 2010, pp. 

82. 

Lo studio di tale manuale deve essere accompagnato dall’attenta 

lettura dei testi contenuti nella seguente raccolta di fonti: N. 

PALAZZOLO – F. ARCARIA – O. LICANDRO – L. MAGGIO, 

«Ab urbe condita». Fonti per la storia del diritto romano dall’età 

regia a Giustiniano, 3a ed., Libreria Editrice Torre, Catania 2002.  

Per B): G. NICOSIA, Profili istituzionali di diritto privato 

romano, Libreria Editrice Torre, Catania 2017, da pag. 53 a pag. 

446. 

  

Totale pagine da studiare: 476. 



  

Prova in itinere  

 

Per A): F. ARCARIA, Introduzione allo studio delle istituzioni di 

diritto romano. L'ordinamento costituzionale ed il sistema delle 

fonti di Roma antica, Libreria Editrice Torre, Catania 2010, pp. 

82. Lo studio di tale manuale deve essere accompagnato 

dall'attenta lettura dei testi contenuti nella seguente raccolta di 

fonti: N. PALAZZOLO - F. ARCARIA - O. LICANDRO - L. 

MAGGIO, «Ab urbe condita». Fonti per la storia del diritto 

romano dall'età regia a Giustiniano, 3a ed., Libreria Editrice Torre, 

Catania 2002. 

Per B): G. NICOSIA, Profili istituzionali di diritto privato 

romano, Libreria Editrice Torre, Catania 2017, da pag. 53 a pag. 

215.  



ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO R-Z 

PROF. LA ROSA 

 

10 CREDITI 

60 ORE DI DIDATTICA FRONTALE 

 
Le fonti produttive dei iura populi romani. L'interpretatio iuris. I 

soggetti del diritto e la loro attività giuridica. Le res ed i iura. Le 

Actiones. Fatti e negozi. Possesso, proprietà e iura in re aliena. Le 

Obligationes. Il damnum e le sue conseguenze. Le successioni 

mortis causa e gli atti relativi.  

 

PROVA IN ITINERE 4 CFU 

Gli argomenti sono i seguenti: le fonti produttive dei iura populi 

romani. L'interpretatio. Lo stato e le attività delle persone. Le res. 

Il processo privato romano. Fatti e negozi giuridici. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

 
A. CORBINO, Diritto Privato Romano Contesti Fondamenti 

Discipline. Quarta Edizione Cedam, Padova 2019. Pagine 174-

207; 235-365; 397-684 e 721-781. 

 

Il carico è di circa 500 pagine. 

 


