
Istituzioni di diritto privato  

 Fondamenti di diritto privato  

 

Scadenza iscrizioni 30 marzo 2019 

Corsi di riferimento: Istituzioni di diritto privato A/C - Istituzioni di diritto privato R/Z 

Titolo del corso: Fondamenti di diritto privato 

Tipo di attività: Ulteriore Attività Formativa (UAF) - 2 CFU 

Docente: Claudia Benanti 

 

Si informano gli studenti che sono aperte le iscrizioni all’attività “Fondamenti di diritto privato”, consistente in 12 ore di 

didattica frontale, divise in 6 incontri di 2 ore ciascuno, con verifica finale, ed attributivo di n. 2 CFU, come attività didattica 

ulteriore. 

Obiettivi - Obiettivo è di integrare l’attività didattica relativa ai suddetti corsi di Istituzioni di diritto privato, fornendo agli 

studenti che non hanno superato la prova in itinere nella sessione invernale supporto nella preparazione, orientamento nel 

metodo di studio e stimolo nell’impegno. 

Programma – L’attività verterà su una parte degli argomenti del programma di Istituzioni di diritto privato, oggetto della 

prova in itinere, e precisamente: Nozioni introduttive - fonti del diritto-situazioni giuridiche soggettive - soggetti (persone 

fisiche e organizzazioni) - beni, diritti reali e possesso – trascrizione. 

Libro di testo – L’assegnazione degli argomenti da discutere in aula sarà fatta sulla base del manuale V. Roppo, Diritto 

privato, Giappichelli, Torino, 2018, 6ª ed., ma ciascuno studente potrà utilizzare il proprio libro di testo, se diverso. 

Metodologia - Ogni settimana si discuterà in aula una parte del programma, precedentemente assegnata, mediante 

l’esemplificazione di casi e l’approfondimento dei relativi istituti. 

Assegno di studio per la prima lezione -  L’assegno per l’incontro del 3 aprile ha ad oggetto i primi due capitoli del 

volume di Roppo sopra indicato (Il diritto privato nel sistema giuridico – Diritto privato e diritto pubblico). 

Requisiti di ammissione – Il corso è a numero chiuso fino a un massimo di 50 studenti. Esso è riservato agli studenti di 

primo anno di Istituzioni di diritto privato A-C e R-Z che non abbiano superato alcuna prova in itinere. Fino alla scadenza 

del periodo di prenotazione verranno garantiti 25 posti agli studenti del corso A-C e 25 posti agli studenti del corso R-Z. I 

posti rimasti disponibili dopo la scadenza del termine verranno assegnati in base all’ordine cronologico di prenotazione. 

Modalità di prenotazione - La prenotazione è obbligatoria e va effettuata via mail all’indirizzo cbenanti@lex.unict.it entro 

e non oltre il 30 marzo p.v., specificando nel campo oggetto “Prenotazione UAF Diritto Privato”. Nella mail occorre altresì 

indicare: Cognome, nome e numero di matricola. Alla mail non verrà data risposta. L’elenco degli ammessi verrà pubblicato 

sull’home page del Dipartimento dopo la scadenza del termine di prenotazione. 

Calendario e sede degli incontri – Gli incontri si svolgeranno il Mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 nell’aula C di Via 

Roccaromana, all’interno dei locali del Dipartimento di Giurisprudenza. Le date degli incontri sono le seguenti: 3 aprile, 10 

aprile, 17 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 22 maggio. 

Frequenza - La frequenza è obbligatoria e sarà, quindi, sottoposta a verifica. È consentita una sola assenza giustificata. 

Acquisizione dei crediti - L’accreditamento è possibile solo per gli studenti iscritti al 1° anno in corso che non abbiano 

superato alcuna prova in itinere. In concreto, i crediti saranno attribuiti solo agli studenti che abbiano partecipato ad almeno 

cinque lezioni, che abbiano partecipato attivamente agli incontri e che abbiano superato con esito positivo la verifica finale, 

che il Docente si riserva di svolgere in forma orale oppure scritta (a seconda anche del numero degli iscritti e 

dell’effettiva cooperazione). 


