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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso Primo 

4. Insegnamento Istituzioni di diritto privato 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

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

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

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Di Porto Andrea 

9. Email da pubblicare sul web andrea.diporto@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

PROGRAMMA 
1. Fonti 
2. Persona fisica e diritti della personalità 
3. Persone giuridiche. Centri di imputazione diversi dalle persone fisiche e dalle 
persone giuridiche 
4. Famiglia 
5. Successioni per causa di morte. Donazioni 
6. Beni. Proprietà. Diritti reali minori. Possesso 
7. Obbligazioni in generale. Contratti in generale. Contratti tipici (solamente: vendita, 
permuta, locazione, appalto, trasporto, mandato, deposito, mutuo, comodato, 
fideiussione, transazione) e atipici. Promesse unilaterali. Gestione d’affari altrui. 
Pagamento dell’indebito. Arricchimento senza causa 
8. Atto illecito e responsabilità civile 
9. Tutela dei diritti: trascrizione; prove; responsabilità patrimoniale, cause di 
prelazione, conservazione della garanzia patrimoniale; tutela giurisdizionale dei 
diritti; prescrizione e decadenza 
 
Si precisa che restano escluse dal programma d’esame soltanto le materie riguardanti 
il Libro V del Codice civile. 
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PROGRAMME. 
1. Sources of law 
2. Natural persons and rights of person 
3. Legal persons and others subjects of law 
4. Family law 
5. Successions law 
6. Goods and Property law 
7. Obligations and Contract law. General rules, nominate contracts (only: sale, 
permutation, letting, procurement and works contract, carriage, agency, deposit, loan, 
loan for use, contract of guarantee, settlement contract) and innominate contracts. 
Promises. Undue payment. Unjust enrichment 
8. Tort law 
9. Right’s enforcement: registration; evidences; debtor’s liability, general privileges, 
creditor’s remedies; conditions, limitations and legal effects of actions 
 
Please note that only subjects relating to Libro V of Codice Civile are excluded from 
the programme 

11. Testi di riferimento 

Per la preparazione dell’esame è obbligatorio lo studio: 
 
A) di un manuale di diritto privato, per cui si consiglia: 
- G. ALPA, Manuale di diritto privato, Cedam, IX edizione, 2015 
 
B) di uno a scelta dei seguenti libri: 
- N. IRTI, L’età della decodificazione, Giuffré, Milano, 1999 
- A. DI PORTO, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, Giappichelli, 
Torino, 2013 (solo le pagine da IX a XXVI; da 43 alla fine) 
 
È inoltre indispensabile avere un codice civile da consultare durante le lezioni. 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso di Istituzioni di Diritto Privato è volto a far apprendere agli studenti le 
nozioni fondamentali del diritto privato, ossia del complesso di principi e regole che 
governano i rapporti tra privati e tra privati e Pubblica Amministrazione nei casi in 
cui quest'ultima agisca iure privatorum. 
 

The course of Institutions of Private Law is designed to make students learn the 
fundamentals of private law, ie the set of rules that govern the relations between 
individuals and between private and public administration in cases where the latter 
acts iure privatorum. 

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

 

14. Metodi didattici 

Il corso è svolto attraverso l'educazione metodologica ad una costante consultazione 
delle fonti normative e ad una prima analisi delle argomentazioni di dottrina e di 
giurisprudenza, al fine di consentire l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari per 
interpretare i testi di legge e comprendere il funzionamento del sillogismo giuridico. 
Con l’obiettivo, in sintesi, di avviare lo studente lungo un percorso formativo che gli 
consenta di «diventare capace di far da sé» (V. Scialoja). 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale 
. 

Oral examination 
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16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Aver superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile. La 
conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco. 

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

Conoscenza e capacità di comprensione  
Gli studenti saranno in grado di applicare le nozioni 
istituzionali, di interpretare un testo di legge, di verificare quali siano le conseguenze 
giuridiche derivanti da una certa condotta dei privati. 
 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Gli studenti saranno in grado di comprendere e impostare questioni tecniche attinenti 
il diritto: delle persone, della famiglia, delle successioni, sui beni, delle obbligazioni 
e dei contratti. 
Autonomia di giudizio 
La conoscenza dei principi giuridici sui quali si basano numerosi ordinamenti attuali 
porta il futuro giurista ad analizzare le regole giuridiche secondo la loro adesione (o 
meno) al concetto di sistema giuridico. 

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

1974 Università di Pisa: laurea in giurisprudenza, votazione 110 lode  
1978 Università di Sassari: incarico Istituzioni di Diritto Romano  
1981 Università La Sapienza: ricercatore Diritto Romano 
1985 Università di Sassari: Professore associato Istituzioni di Diritto Romano - 
incarico Istituzioni di Diritto Privato 
1990 Università di Torino: Professore ordinario Istituzioni di Diritto Romano -
incarico Diritto Commerciale Romano 
1994 Università La Sapienza: incarico Istituzioni di Diritto Romano 
1997 Università La Sapienza: Direttore Istituto Diritto Romano; Coordinatore 
Sezione di Diritto Romano del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
2002-2004 Membro Commissioni Riforma del diritto societario e Riforma 
dell’ordinamento del notariato - Direttore (con F. Caringella) Collana “Le sentenze 
storiche”(Casa editrice DIKE Giuridica) 
2006-2008 Direttore Dipartimento Identità Culturale CNR 
2008-2011 Componente Consiglio di Amministrazione CNR 
2009 Università La Sapienza: Direttore Scuola Specializzazione Professioni Legali  
2011 Condirettore del Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
2012 Università La Sapienza: incarico Istituzioni Diritto Privato 

 
 

 


