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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: 

12348, classe: LMG/01 
26694, classe: LMG/01 
29902, classe: LMG/01 
26694, classe: LMG/01 

3) Anno di corso: 2020/2021 

4) Insegnamento: DIRITTO CIVILE 1 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

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

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: 

SAVERIO RUPERTO 



 

9) Email da pubblicare sul web: saverio.ruperto@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso ha ad oggetto il contratto in generale e si 
propone di approfondire monograficamente detta 
figura, con particolare riguardo al suo inquadramento 
nel sistema del codice civile e delle leggi collegate, e alla 
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dei 
principali istituti ad esso afferenti. 
 

11) Testi di riferimento: 

Per la preparazione dell’esame si indicano i seguenti 
testi: 
1) Per lo studio della parte generale del contratto, del 
negozio giuridico, dei contratti del consumatore, della 
vendita e del mandato, dei contratti reali, lo studente 
può utilizzare il Manuale di Istituzioni di diritto  privato 
adottato per sostenere l’esame di Diritto privato. 
In particolare, se è stato adottato il Manuale di 
Torrente-Schlesinger, dovranno essere studiati i 
seguenti capitoli: Cap. IX; dal Cap. XXV incluso al Cap. 
XLI incluso; il § 390 del Cap. XLIV; il Cap. XLV. 
Se è stato adottato il Manuale di G. Alpa: dal Cap. 
XXIII incluso al Cap. XL incluso; il Cap. XLI §§ 1 e 2, 
dal § 6 al § 15 inclusi, dal § 24 al § 29 inclusi. 
 
2) E. Roppo, Il contratto del duemila, 4a ediz., Torino, 
Giappichelli, 2020. 
 
3) M. Confortini, Corso di diritto civile (estratto da 
Clausole negoziali), Torino, UTET, 2017, limitatamente 
alle seguenti clausole: Clausola di irrevocabilità della 
proposta Clausola di riserva di nomina Clausola di divieto 
di alienazione Clausola di esclusiva Clausola di opzione 
Clausola di sospensione esecuzione contratto Clausola di 
caparra confirmatoria Clausola di caparra penitenziale 
Clausola di limitazione della responsabilità Clausola di 
patto di riscatto Clausola limitativa proponibilità eccezioni 
Clausola di nomina dell'arbitratore Clausola risolutiva 
espressa Clausola condizionale Clausola di patto 
commissorio Clausola di completezza Clausola di 
esclusione estensione nullità parziale Clausola rebus sic 
stantibus Clausola di rinegoziazione Clausola di 
significazione Clausola di unico rimedio. 
 
4) Un codice civile e leggi collegate aggiornato al 2020 
 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di contribuire alla formazione dei 
giovani giuristi introducendoli nel sistema del diritto 
civile, stimolando soprattutto la loro coscienza critica, 
sviluppando la loro attitudine all’analisi e alla 
elaborazione, valorizzando la loro capacità di assimilare
il senso e la portata degli istituti giuridici oggetto di esame
in una prospettiva dinamica ed evoluta, che non limiti



 

l’apprendimento agli aspetti puramente nozionali. In 
quest’ottica, saranno incoraggiati la partecipazione 
attiva e consapevole dei discenti al corso e il lavoro di 
gruppo, sviluppando la loro capacità di parlare in 
pubblico, ma anche di misurarsi con la parola scritta e di 
programmare lo studio individuale, calibrandolo 
all’avanzamento didattico collettivo. 
Per ogni studente frequentante sarà predisposta una 
scheda che dia conto e lasci traccia dell’itinerario svolto, 
dei progressi compiuti e dei risultati raggiunti, con lo
scopo di non circoscrivere la verifica di idoneità alla sola
prova finale, ma di valorizzare il percorso del discente 
nella totalità delle sue componenti. 
 

13) Prerequisiti: Superamento dell’esame di Istituzioni di Diritto privato

14) Metodi didattici: 

Lezioni frontali 
Seminari e esercitazioni di approfondimento su singoli 
temi 
Gruppi di studio fra studenti 
Esposizioni orali in aula 
Esercitazioni scritte 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Prova orale (con esoneri orali riservati ai frequentanti del 
corso) 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza dell’istituto del contratto nella sua essenza 
dinamica e nella sua collocazione nel sistema del diritto 
civile. Conoscenza degli orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali nella prospettiva degli itinerari  
interpretativi seguìti e del contributo dato alla evoluzione 
degli istituti oggetto di trattazione. Capacità di orientarsi 
nel sistema del codice civile. 
 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Professore Ordinario di Diritto privato nella Sapienza dal 
2004 
Professore Associato di Diritto privato nell’Università di 
Teramo dal 2001 
Ricercatore di Diritto privato nella Sapienza dal 1994 
Dottore di ricerca di Diritto privato nell’Universi tà di 
Pisa (1992) 

 


