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Insegnamento: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 

Codifica: 50900057 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 

Docente Responsabile: Filippo Maisto 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 

30 (+ 10 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo 

studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Interrogazione orale con domande “a campione” sulle singole 

parti del programma d’insegnamento. 

Risultati di apprendimento attesi: Buona conoscenza  delle nozioni fondamentali in tema 

di: teoria generale del diritto; soggettività giuridica; diritti delle persone; diritti reali e 

situazioni possessorie; diritto di famiglia; diritto delle successioni a causa di morte.  

Programma/contenuti: 

Realtà sociale e ordinamento giuridico - Fonti del diritto - Princìpi - Fatto ed effetto 

giuridico - Situazione soggettiva e rapporto giuridico - Dinamica delle situazioni 

soggettive - Metodo giuridico e interpretazione - Applicazione del diritto nello spazio e 

nel tempo - Persone fisiche - Persone giuridiche - Situazioni esistenziali - Situazioni reali 

di godimento - Situazioni possessorie - Famiglia e rapporti parentali: nozioni generali - 

Matrimonio - Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali tra coniugi - 

Separazione personale dei coniugi - Scioglimento del matrimonio - Filiazione - Adozione 

e affidamenti - Successioni per causa di morte: princìpi e limiti - Procedimento successorio 

- Acquisto e perdita dell'eredità - Successione dei legittimari - Successione legittima - 

Successione testamentaria - Comunione ereditaria e divisione 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/08 – 15/11/08 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
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III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia: P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, 4a ed., Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2008, relativamente alle PARTI: I; II; III lett. A, B, C; VII, VIII. 

N.B.: E’ necessaria la costante consultazione di un Codice Civile in versione aggiornata. 

 


