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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato si propone di fornire agli studenti gli elementi essenziali del Diritto Privato, con riferimento alla disciplina codicistica del diritto delle persone, delle obbligazioni, dei contratti e della responsabilità, nonchè con riferimento alle più rilevanti leggi speciali in materia, alla giurisprudenza ed agli orientamenti di dottrina più significativi. Obiettivi formativi del corso sono di consentire allo studente l'utilizzo di nozioni, istituti e categorie del diritto privato; di acquisire un adeguato linguaggio tecnico - giuridico; di essere in grado di effettuare collegamenti tra i vari istituti; di elaborare autonome posizioni critiche.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso, lo studente sarà in grado di utilizzare nozioni, categorie ed istituti dei principali istituti del diritto privato. In particolare, lo studente avrà compreso e memorizzato le nozioni fondamentali del diritto delle persone, dei diritti reali, delle obbligazioni e dei contratti, saprà descriverle in modo autonomo e consapevole, trasmettendole a terzi in un adeguato linguaggio tecnico-giuridico, e saprà elaborare collegamenti tra gli istituti e posizioni critiche rispetto a quanto studiato.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente, al termine del Corso, avrà sviluppato una adeguata capacità di comprensione dei vari istituti del diritto privato. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Finalità del Corso è anche quella di consentire allo studente di acquisire una certa autonomia di giudizio rispetto alle categorie ed ai concetti oggetto di studio, elaborando delle proprie posizioni da potere argomentare ed esporre a terzi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Il Corso si propone di fornire allo studente l'abilità di acquisire ed utilizzare un vocabolario tecnico ricco e vario, di comunicare a terzi in un linguaggio adeguato dal punto di vista tecnico-giuridico, di utilizzare correttamente la relativa terminologia nei diversi contesti. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine del Corso lo studente sarà in grado di comprendere testi scientifici di diritto privato e di analizzare in maniera autonoma decisioni giurisprudenziali e contributi dottrinali.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The Course aims at providing the student with the knowledge of the essential notions of Private Law. The study is based on the discipline of the civil code, on the most important laws and on the recent jurisprudence and literature. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the Course, the student will have learned and understood the discipline of Institution of Private Law, and will be able to make practical use of them and to make connections with other subjects of the Degree Course.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the Course, the student will have developed an adequate knowledge of the different aspects of Private Law. MAKING JUDGEMENTS: The student will have acquired a certain autonomy of judgment by elaborating his own critical opinions, and the capacity to communicate them to others.COMMUNICATION SKILLS:The student will acquire a good legal language.LEARNING SKILLS:The student will be able to understand text of Private Law and to analyze courts decisions and literature opinions.
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	tb_programma_ita: Nozioni introduttive. L'ordinamento giuridico. Il diritto privato e le sue fonti. Il diritto privato nel tempo e nello spazio. Diritto privato e processo.I soggetti. Le situazioni giuridiche soggettive. Capacità giuridica e capacità di agirte. I diritti della personalità. Gli enti.Beni e diritti reali. Il diritto di proprietà. I diritti reali di godimento. Il prossesso.L'obbligazione. Gli elementi del rapporto obbligatorio. Modificazioni soggettive nel rapporto obbligatorio. L'estinzione dell'obbligaizone. L'inadempimento. I mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeIl contratto. Nozione di contratto. Contratti tipici e atipici. La conclusione del contratto. Gli elementi essenziali. Gli elementi accidentali. L'opzione. Il contratto preliminare. I vizi della volontà. Annullabilità del contratto. Nullità del contratto. Inadempimento del contratto. La risoluzione. La rescissione. Il contratto e i terzi. La rappresentanza. L'interpretazione del contratto. I contratti del consumatore.La responsabilità extracontrattuale. Danno patrimoniale e non patrimoniale.Il diritto di famiglia. Il matromonio. Le altre formazioni familiari. Il regime patrimoniale della famiglia. La filiazione. Le successioni per causa di morte. Eredità e legato. La successione legittima. La successione testamentaria. La successione necessaria. La divisione dell'eredità. La donazione.
	tb_programma_eng: Basic notion of Private Law.The sources of Private Law.Private Law and Trial.Persons. Natural capacity. Capacity to act.Legal persons.Goods. Property law.Obligation.Contracts. Essential elements. The breach of the contract. Nullity of the contract.Civili liability.Family law.Succession law.
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