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I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente nell’area
riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di messaggistica e Ricevimento
Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento mercoledì: ufficio virtuale dalle 15:30 alle 16:30 e telefonico tramite
piattaforma dalle 16:30 alle 17:30.

RISULTATI D’APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
II corso si propone di fornire allo studente un'approfondita conoscenza degli istituti
del diritto privato, disciplinati dal Codice Civile, attraverso lo studio delle nozioni
fondamentali, delle interpretazioni della dottrina, della giurisprudenza e con una
educazione metodologica ad una costante consultazione delle fonti normative.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di avere una buona capacità
nell’utilizzare gli istituti del codice civile e, di conseguenza, adattarli durante i
successivi studi mantenendo un alto grado di autonomia. Lo studio delle slides è
puramente informativo, sarà necessario integrare queste ultime con un manuale di
diritto privato/diritto civile.
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Fonti del Diritto;
Situazioni Giuridiche;
Persone; Famiglia;
Obbligazioni;

Contratto;
Responsabilità Civile e Illecito; Beni;
Diritti Reali di godimento e di garanzia;
Successioni per causa di morte;
Tutela dei diritti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova costituita
da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in modalità orale,
in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
 Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli
argomenti elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento;
 Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e la capacità di
risolvere dei semplici quesiti giuridici.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti
criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.

2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali
didattici disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con i seguenti
volumi obbligatori:
1) Un manuale di diritto privato / diritto civile a scelta;
2) Codice Civile aggiornato.
Gli studenti possono, inoltre, integrare i materiali disponibili sulla piattaforma e i volumi
obbligatori consultando il seguente volume di approfondimento:
Interpretazione della legge con modelli matematici di Luigi Viola, ed. Centro Studi Diritto Avanzato.

ATTIVITA’ DI DIDATTICA EROGATIVA E INTERATTIVA:
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 6 ore di Video/Audiolezioni;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 21 ore di quiz;
- 9 ore di esercitazioni con feedback
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
114 ore (slide del corso e libri,).
Le attività didattiche erogative previste nel corso sono: 
 Video/audio – lezioni tenute dal docente, in cui vengono presentati e approfonditi
alcuni fra gli argomenti principali del corso.

Le attività interattive, che prevedono un feedback da parte del docente, sono domande in
itinere, proposte come ripasso guidato allo studio;
Le risposte alle domande e le soluzioni degli esercizi proposti vanno consegnate tramite eportfolio in sufficiente anticipo rispetto alla data di esame in modo tale che il docente abbia la
possibilità di revisionarle e fornire spunti utili allo studente per lo studio e il ripasso dei vari
argomenti.
Si consiglia di informare il docente tramite sistema di messaggistica ogni volta che si carica
un documento nell’eportfolio.
Il docente invierà il giudizio sulle domande/esercizi svolti su eportfolio o tramite sistema di
messaggistica nel caso fossero necessarie indicazioni dettagliate o vengano riscontrati
importanti errori nell’esecuzione.
Le esercitazioni non sono obbligatorie, anche se fortemente consigliate.
*******

