GIURISPRUDENZA - DIRITTO PRIVATO I (Sede di Priolo)
Prof. M. Trimarchi
Obiettivi Formativi Conoscenza dei principi, delle categorie e dei profili fondamentali della parte generale del diritto privato funzionali alla comprensione della
disciplina dei singoli istituti e delle correlate applicazioni giurisprudenziali.
Prerequisiti Nessuno
Programma del Corso Il diritto privato e l’ordinamento giuridico. La norma giuridica e le fonti del diritto. L’efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
L’interpretazione e l’applicazione degli atti normativi. Le situazioni giuridiche. Le trasformazioni giuridiche. Il soggetto giuridico. I diritti della personalità. Gli enti
collettivi. L’oggetto giuridico. I fatti giuridici. Il negozio giuridico. Il contratto. La prescrizione e la decadenza. La tutela giurisdizionale dei diritti. Prova e
pubblicità dei fatti giuridici. La trascrizione.
Metodi didattici Tradizionali - Lezioni frontali con possibilità di organizzare esercitazioni.
Modalità di verifica dell'apprendimento La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale. Attraverso una
serie di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il
grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale
riguardo all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei
singoli argomenti, sia e soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la padronanza della
materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più
elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.
Testi di Riferimento
1) M. Trimarchi, Lezioni di diritto privato, Messina, 2011 (da pag. 9 a pag. 274).
2) Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Giuffrè, 2019, da Cap. XXV a Cap. XXXVIII (da pag. 511 a pag. 688); Cap. XXXIX §§ 359, 360, 361 (da pag. 694
a pag. 701); Cap. LXXXI (da pag. 1423 a pag. 1448).
Si consigliano, inoltre, le seguenti letture: A. Falzea, Capacità, Efficacia giuridica, fatto giuridico, Manifestazione, Giuffrè, 1999 (ed. ad uso degli studenti):
capacità: da § 1 a § 5 e § 13 (da pag. 8 a pag.47); efficacia giuridica: da § 7 a § 41 e da § 43 a § 57 (da pag. 437 a 483 e da pag. 484 a 509); fatto giuridico: da § 1
a § 8 (da pag. 941 a 950); comportamento: da § 2 a § 16 (da pag. 443 a pag. 475). V. Scalisi, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo, Teoria –

Manifestazione – Astrazione – Inefficacia, Giuffrè, 1998, da pag. 1 a pag. 63. Lo studio dei testi consigliati va integrato con la consultazione del codice civile di A.
Di Majo, Milano, Giuffrè, ultima edizione.

