
AVVISO ESAMI DIRITTO PRIVATO – SESSIONE ESTIVA 2020 

 

Per sostenere le prove d’esame di Diritto privato nella sessione estiva dell’anno 

accademico 2019/2020 (giugno/luglio 2020), le date stabilite sono: 

 

- martedì 23 giugno 2020, ore 9:00 (I appello); 

- giovedì 16 luglio 2020, ore 14:30 (II appello). 
  

Il programma d’esame (già pubblicato nella pagina web del Corso di laurea in Scienze 

motorie) è il seguente: 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO PRIVATO (a.a. 2019/2020): 

La norma giuridica. La fattispecie. Il fatto. L’effetto. Le situazioni giuridiche soggettive. 

Il rapporto obbligatorio. Il contratto in generale. I contratti tipici. Responsabilità da 

inadempimento e responsabilità extracontrattuale. Danno patrimoniale e danno non 

patrimoniale. I soggetti. Persone fisiche ed enti giuridici. I diritti della personalità. La 

famiglia (cenni). Le successioni a causa di morte (cenni). Beni, diritti reali e possesso 

(cenni). La tutela dei diritti. 

 

TESTI CONSIGLIATI: 

1) Ugo CARNEVALI, Appunti di diritto privato, ultima edizione; 

oppure 

2) Luca NIVARRA-Vincenzo RICCIUTO-Claudio SCOGNAMIGLIO, Istituzioni di 

diritto privato, ultima edizione (gli Studenti possono omettere i capitoli VI, X, XII, XIII 

e XIV). 

Quale che sia il testo scelto, è indispensabile avvalersi di un Codice civile aggiornato 

(edizione a scelta dello studente). 

 

Nella piattaforma TEAMS, gruppo “Dario Farace – Diritto Privato”, sono disponibili 

le 16 lezioni di quest’anno.  

Prima di iniziare l’esame, lo studente dovrà essere iscritto a questo gruppo TEAMS. Chi 

alla data di oggi (16 giugno) non fosse iscritto e intendesse sostenere l’esame nella 

sessione estiva, è pregato di richiedere l’iscrizione al più presto inviando una mail 

all’indirizzo dario.farace@uniroma2.it .   

Prima di iniziare l’esame, lo studente specificherà su quale testo si è preparato. Le 

domande di esame verteranno sul testo scelto dallo studente tra quelli consigliati. 

IMPORTANTE: gli studenti che avranno sostenuto la prova al primo appello (23 

giugno), in caso di grave insufficienza, non potranno ripresentarsi il 16 luglio ma 

dovranno attendere la sessione autunnale. 

 

Roma, 16 giugno 2020      Dario Farace    

mailto:dario.farace@uniroma2.it

