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Obiettivi formativi:   

Obiettivo formativo del corso di diritto privato è quello di offrire e fare acquisire allo studente una 

conoscenza, attraverso metodologia deduttiva, della normativa che disciplina la vita dell’individuo dal 

momento embrionale all’apertura della successione morits causa, avendo riguardo anche ai rapporti 

interpersonali e con gli enti privati. 

      

Risultati formativi attesi:  

Seguendo un percorso didattico  teorico - pratico o, più specificamente, esaminando fattispecie astratte in 

relazione a casi concreti, si tende ad ottenere dallo studente una conoscenza del diritto inteso come diritto 

“vivo” e non come diritto cristallizzato. In sintesi, si tende a fornire una visione di un diritto attento alle 

esigenze dei consociati, all’evoluzione dei costumi e dello sviluppo tecnologico, e, come tale, in continua 

trasformazione.  

 

Modalità didattiche:  

Per il raggiungimento degli obiettivi innanzi indicati, sono disponibili in piattaforma moduli didattici, video-

lezioni, slides, test di autovalutazione con domande a risposta multipla. Inoltre, presso la sede 

dell’ateneo,possono essere seguite delle lezioni frontali del corso. 

 

 



 

Metodologia di valutazione:  

L’esame può essere sostenuto in forma scritta, che si struttura attraverso n. 2 domande a risposta aperta 

delle quali lo studente, a sua scelta, risponderà ad una soltanto, e n.20 domande a risposta multipla, o in 

forma orale.  

La valutazione della forma scritta è  la seguente: un punto per ogni risposta esatta alle domande a risposta 

multipla e massimo 10 punti per la risposta ad una delle due domande a risposta aperta.  

Contenuti del corso: 

 

1° credito - CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVI AL  DIRITTO ED AL DIRITTO PRIVATO 

1. La norma giuridica  

2. Le fonti del diritto 

3.La legge: emanazione, abrogazione, ambito temporale e territoriale dell’applicabilità della legge 

4. L’interpretazione della legge 

5.Le situazioni soggettive attive e passive 

6.La classificazione dei diritti soggettivi 

7. La persona fisica e la persona giuridica 

8. Il bene giuridico 

9. Usucapione, prescrizione e decadenza  

 

2° credito –  IL FATTO, L’ATTO ED IL NEGOZIO GIURIDICO 

1.Il fatto e l’atto giuridico 

2.Il negozio giuridico e gli elementi essenziali ed accidentali del negozio giuridico 

3.La volontà ed i vizi della volontà 

4.La simulazione  

5.La pubblicità degli atti giuridici 

6.Le regole di interpretazione del negozio giuridico  

7.Il negozio giuridico viziato 

8.La rappresentazione 



 

3° credito – I DIRITTI ASSOLUTI, COMUNIONE CONDOMINIO E POSSESSO 

1. I diritti della personalità 

2. I diritti reali : la proprietà 

3.I diritti reali di godimento su beni altrui: superficie, enfiteusi, affrancazione e devoluzione 

4.ulteriori diritti di godimento su beni altrui: usufrutto, uso e abitazione 

5.Le servitù prediali 

6.La comunione, il condominio e la multiproprietà 

7. Il possesso 

 

4° credito – LE OBBLIGAZIONI 

1.Le obbligazioni in generale 

2.Le modificazioni dei soggetti dell’obbligazione 

3. L’adempimento 

4. Gli altri modi di estinzione dell’obbligazione 

5. La mora debendi e la mora credendi 

6. La responsabilità patrimoniale del debitore 

7. Le garanzie reali: pegno ed ipoteca 

 

5° credito – IL CONTRATTO  

1. Il contratto: definizione e classificazione 

2. Il contratto preliminare 

3. La Formazione e la conclusione del contratto 

4.La rescissione e la risoluzione del contratto 

5. Alcuni contratti tipici 

6. I contratti reali e i contratti aleatori 

7. La fideussione 

 



6° credito –  LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTI UNILATERALI, DALLA LEGGE, DA FATTI ILLECITI 

1. Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali  

2.I titolo di credito: cambiale e assegno 

3. Le obbligazioni nascenti dalla legge 

4.Le obbligazioni nascenti da fatto illecito 

5. L’imputabilità del fatto, la colpa e il dolo 

6.La responsabilità 

7.Il risarcimento danni 

 

7° credito – IL DIRITTO DI FAMIGLIA 

1.La famiglia 

2.Il Matrimonio civile 

3. Il matrimonio concordatario  

4. La separazione personale dei coniugi 

5. Il divorzio 

6. Le convenzioni matrimoniali 

7. Il regime patrimoniale dei  

8. La filiazione 

9. L’affidamento e l’adozione 

 

8° credito – LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E LE DONAZIONI 

 

1.La successione a titolo universale e a titolo particolare 

2. Le situazioni ereditarie 

3. Le azioni a tutela dell’eredità 

4. L’acquisto e la rinuncia dell’eredità 

5. La successione legittima 

6. La successione testamentaria 



7.La successione a titolo particolare 

8.La divisione ereditaria 

9. Le donazioni 

Il programma intero è composto dai predetti 8 cfu.  

Il programma ridotto, per gli studenti che hanno ottenuto riconoscimenti di cfu, è composto dai crediti  5°, 

6°, 7° e 8°.  

 

Testi di approfondimento consigliati  

Gli studenti potranno approfondire gli argomenti del corso consultando i seguenti testi: 

-Pietro Rescigno, Manuale di diritto privato italiano, Milano, Ipsoa, ultima edizione. 

-Andrea Torrente – Pietro Schlesinger, Manuale di diritto privato, Torino, Giuffrè, ultima 

edizione.  

-Alberto Trabucchi, Istituzione di diritto civile, Padova, Cedam, ultima edizione. 

 

Curriculum Vita et studiorum – Prof. Margherita Oliva 

E’ avvocato cassazionista, iscritta all’albo professionale del Foro di Nocera Inferiore (SA) ed esercita la 

professione forense dal 1992 in campo civilistico, dopo avere conseguito, durante l’anno accademico 1989-

90, la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.  

Ha conseguito, nel 1995, il premio A.I.G.A. di Nocera Inferiore (SA) con la pubblicazione  “Il Matrimonio 

extraterritoriale”. 

E’stata coautrice del volume “Diritto di Famiglia”, edito Ipsoa, 1996, compreso nella collana di diritto 

privato diretta dal Prof. Pietro Rescigno, curando la voce “Divorzio”. 

Ha conseguito, nel 2003, la licentia in iure canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma.  

Ha in corso il dottorato di diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum in Roma. 

Ha svolto, durante gli anni accademici 2003-04 e 2004-05, attività didattica e di ricerca, quale  cultrice della 

materia in diritto della famiglia  presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. 

Ha rivestito, dall’anno 2004 al 2006, la carica di difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico 

Interdiocesano Salernitano – Lucano di Salerno.  



Svolge attività di patrono presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello di 

Benevento. 

Dall’anno accademico 2006-2007 è titolare della cattedra di diritto privato presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Niccolo’ Cusano Telematica - Roma 

Ha conseguito, durante l’anno 2012, l’abilitazione di formatore teorico e pratico per la mediazione civile e 

commerciale. 

Ha partecipato a numerosi convegni in materia di diritto di famiglia e diritto civile comparato ed ha svolto, 

quale docente, corsi di preparazione per coppie in attesa di adozione internazionale sulle discipline 

giuridiche relative a tale istituto sia sotto il profilo dell’ordinamento nazionale che di quello 

internazionalprivatistico. 

Per quanto concerne l’attività scientifica, essa è stata ed è rivolta al diritto civile in generale e, in 

particolare, al diritto di famiglia con riferimento anche a profili internazionalprivatistici.   

Ultime Pubblicazioni:  

Ha pubblicato, in Contributi sulla mediazione, Edizione Kappa, Roma, 2012, la transazione: risoluzione 

alternativa delle controversie. La condizione di procedibilità, la prescrizione e la decadenza nella 

legislazione della mediazione obbligatoria. Arbitrato irrituale e perizia contrattuale: strumenti di definizione 

alternativa delle controversie.        

Ha in fase di pubblicazione La separazione temporanea nel diritto canonico per grave pericolo fisico e 

morale. Comparazione con l’ordinamento civile italiano.  

 

 

 


