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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 
 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Corso di Laurea Triennale in Diritto e Amministrazione Pubblica –  
L-14 

3. Anno di corso I 

4. Insegnamento Istituzioni di Diritto Privato 

5. N. tot. ore insegnamento 72 ore 

6. Settore scientifico-disciplinare 
(SSD)  IUS/01 

7. N. tot. Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS 9 CFU 

8. Cognome e nome docente 
responsabile   Luca Di Donna 

9. Email da pubblicare sul web luca.didonna@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
-Storia, fonti, interpretazione; 
-la legge nel tempo e nello spazio, l'interpretazione della legge; 
-i concetti giuridici fondamentali; 
- i soggetti, la cittadinanza persona e mercato; 
-i diritti della personalità;  
-la persona giuridica; 
-le comunità intermedie e l'attività non lucrativa; 
-le associazioni riconosciute; 
-le associazioni non riconosciute e i comitati; 
- le fondazioni; 
-gli enti a statuto speciale; 
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-gli enti pubblici; 
-i beni; 
-la proprietà e le proprietà; 
- forme e regole della proprietà; 
-i modi di acquisto; 
-le azioni petitorie; 
-i diritti reali minori; 
-il possesso e la detenzione; 
-le azioni possessorie; 
-le obbligazioni, l'attuazione, la modificazione e l'estinzione del 
rapporto obbligatorio; 
- l'autonomia negoziale; 
-il contratto in generale, la formazione del contratto e l'accordo, la 
causa e il tipo, l'oggetto, la forma; 
-l'efficacia, gli elementi accidentali; 
-la rappresentanza; 
-l'interpretazione; 
-l'integrazione; 
-la modificazione e l'estinzione del contratto; 
-figure e fattispecie contrattuali; 
-l'invalidità, la nullità, l'annullabilità; 
-la rescissione; 
-la risoluzione;  
-il risarcimento del danno e il danno contrattuale; 
-i rimedi;  
-il contratto nella società moderna; 
-i singoli contratti; 
-i contratti del consumatore; 
-il contratto internazionale; 
-i contratti della pubblica amministrazione; 
 - gli atti unilaterali; 
 – altre fonti delle obbligazioni (indebito arricchimento, gestione affari 
altrui, fatto illecito); 
 - atto illecito e responsabilità civile; 
 - i criteri di imputazione della responsabilità; 
 - altri elementi dell'atto illecito; 
 - gli interessi tutelati nell'area della responsabilità civile; 
 - i regimi speciali di responsabilità; 
 -il risarcimento del danno extracontrattuale; 
 - la famiglia, il matrimonio, la filiazione; 
 - successioni e donazione; 
- la tutela dei diritti; 
 - la responsabilità patrimoniale; 
 - la tutela processuale, l'arbitrato e le adr; 
 - i progetti di codice civile europeo. 

-History, sources, interpretation;  
- the law in time and space, the interpretation of the law; 
 - the fundamental legal concepts; 
 - subjects, citizenship, natural person and market; 
 – rights of personality; 
-legal person; 
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 -intermediate communities and the non-profit organizations; 
 – recognized and unrecognized associations and committees; 
 – foundations; 
 - agencies with special status - public agencies; 
 – goods; 
 – property and properties -property rules and forms; 
 - modes of purchase; 
 - petitorie actions; 
 – real rights; 
 - possession and detenction; 
 - the possessory actions; 
 - bonds, implementation, modification and extinction of the binding 
relationship; 
 –freedom of contract; 
- the contract, the formation of the contract and agreement, the cause 
and type, the object, the form; 
- the effectiveness, accidental elements; 
- the representation; 
 –the interpreting, the integration, the modification and termination of 
the contract; 
- contractual figures; 
- invalidity, annulment, nullity of the contract; rescission and 
resolution; 
-contractual damages; 
- remedies -the contract in modern society; 
–consumer contracts; 
-the international contract; 
-unilateral acts; 
 -other sources of obligations (unjust enrichment, management affairs 
of others, tort); 
 - torts-the criteria for allocation of liability; 
-other elements of torts; 
 -the interests protected in civil liability; 
 – special regimes of liability; 
 –tort damages; 
 -family, marriage, subsidiary; 
 -inheritance and donation; 
 -rights protection; 
– asset liability; 
 –procedural protection, Arbitration and ADR; 
- draft of European Civil Code. 

11. Testi di riferimento G. Alpa, Manuale di diritto privato,X ed., Cedam, Padova, 2017. 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi 
inclusi 

Il corso ha per oggetto lo studio di alcuni tra gli istituti fondamentali 
del diritto privato. Il corso mira ad impartire ai discenti le basi 
metodologiche per poter consultare le fonti normative – la 
Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali - e per poter 
analizzare le argomentazioni della dottrina e le pronunce della 
giurisprudenza 
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The course deals with the study of some of the key institutes of 
private law. The course aims to teach the learners the methodological 
basis In order to consult the regulatory sources - The Constitution, the 
Civil Code and special laws - and to analyze the arguments of the 
doctrine and the judgments of the jurisprudence. 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. 
conoscenza di lingue straniere 
o altro tipo di conoscenze 

 

14. Metodi didattici 
Il corso comprende lezioni frontali, con la formulazione di quesiti e 
con l’uso dialogico delle argomentazioni, l’esame di casi oggetto di 
decisioni nonché esercitazioni e seminari di approfondimento. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
Esame orale 

Inglese 
Oral examination 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Si richiede la conoscenza di una lingua straniera, abilità nella ricerca di 
dottrina e giurisprudenza, una buona preparazione di base. 

17. Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento – 
Max 1000 caratteri, spazi 
compresi 
(espressi tramite i Descrittori 
di Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza delle linee principali della materia. 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, 
giurisprudenziali, dottrinali). 

Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  
materia. 
 

18. Breve curriculum del 
docente- Max 1000 caratteri, 
spazi compresi 

Professore Ordinario di ruolo di Diritto privato europeo (SSD IUS/01), 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Facoltà di 
Giurisprudenza, dell’Università degli Studi Di Roma “La Sapienza”. 
Insegna: Diritto privato europeo, Diritto privato, Diritto dell’economia, 
Business Law, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ha insegnato: Diritto dell’economia, legislazioni antitrust e 
regolamentazione dei mercati, presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; Diritto commerciale, Diritto delle società, presso 
l’Università Unitelma Sapienza. 
 
Coordinatore del Master Universitario di II livello in Diritto Privato 
Europeo e della Cooperazione (Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza"), diretto dal prof. Guido Alpa. 
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Membro del Consiglio didattico scientifico del Master Universitario di 
II livello in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione (Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza), diretto dal prof. Guido Alpa. 
 
Membro della Commissione del Dottorato di ricerca in “Autonomia 
privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea”, 
curriculum “Realtà e radici del diritto privato europeo”, attivo presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (dal 2011 ad oggi). 
 
Presidente del Consiglio di Corso di Studi LM90, in European Studies, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (dal 2017 ad oggi). 
 
PHD Course, Institute of Advanced Legal Studies, School of 
Advanced Study, University of London. 

 
Consigliere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (dal 2016 ad oggi). 

 
Visiting External Examiner on Doctor of Law Course, at the Faculty of 
Law, University of Malta (dal 2015 ad oggi). 

 
Referee della Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia (dal 2015 
sino ad oggi). 

 
Componente del Comitato scientifico del Corso in Diritto Bancario e 
dei Mercati Finanziari, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
dell’Università degli Studi di Salerno (dal 2015 sino ad oggi). 
 
Componente della Commissione consultiva per le problematiche in 
materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie, nominata dal Ministro della Salute, 
con decreto del 24 marzo 2015. 
 
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2013). 
 
Adesione Albo dei revisori del MIUR (2012). 
 
Membro della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (2012). 
 
Socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 
 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dei Contratti, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di 
Macerata (2007). 
 
Conseguimento del titolo di Master Universitario di II livello in Diritto 
Privato Europeo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(2004). 
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