
 

Scheda Insegnamento 

Diritto privato 

Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

a. a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

 

Insegnamento: DIRITTO PRIVATO 

Codifica: 50902411 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 

Docente Responsabile: Enrico Caterini 

Crediti Formativi (CFU): 10 

Ore di lezione in Aula: 80 Ore riservate allo studio individuale: 170 

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

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Programma/contenuti 

 Fatto ed effetto giuridico – Situazione soggettiva e rapporto giuridico – Dinamica delle 

situazioni soggettive – Metodo giuridico e interpretazione – Diritto internazionale privato 

- Persone fisiche – Persone giuridiche – Situazioni reali di godimento - Situazioni di 

credito e di debito – Situazioni di garanzia – Prescrizione e decadenza – Autonomia 

negoziale e autonomia contrattuale – Singoli contratti – Promesse unilaterali – Pubblicità e 

trascrizione – Responsabilità civile e illecito – Famiglia e rapporti parentali – Successioni 

per causa di morte 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 7/2/2009 

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; 

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. 
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Bibliografia  

PIETRO PERLINGIERI, Manuale di Diritto Civile, Napoli, ESI, ultima edizione.  

Lo studio della materia non può prescindere dall’utilizzo di un codice civile aggiornato.  

 


