L’esame si svolge oralmente.
Al primo appello successivo alla fine del corso, gli Studenti hanno facoltà di conferire
esclusivamente su una parte del programma d’esame, rinviando l’esame sugli altri
argomenti oggetto del programma ad uno dei successivi appelli ordinari sino all'ultimo
appello dell'anno accademico.
In particolare, gli Studenti possono scegliere al primo appello di conferire esclusivamente
sui seguenti argomenti:
Nozioni generali ed introduttive allo studio del diritto privato (fonti del diritto,
interpretazione della legge, norma giuridica, situazioni giuridiche soggettive); disciplina
delle persone e della famiglia (libro I del codice civile). Disciplina delle successioni e delle
donazioni (libro II del codice civile). Disciplina dei beni: categorie dei beni. Proprietà.
Diritti reali di godimento. Possesso (libro III del codice civile).
Laddove la valutazione sulla prima parte del programma sia positiva, lo Studente dovrà
conferire, inderogabilmente entro l’appello del 28 gennaio 2020, soltanto sugli argomenti
rimanenti e, in particolare, su:
Disciplina delle obbligazioni in generale. Disciplina dei contratti in generale con cenni
alla teoria del negozio giuridico. I singoli contratti disciplinati nel libro IV del codice civile
ad esclusione dei contratti bancari. Disciplina delle promesse unilaterali, dei titoli di
credito (cenni generali), della gestione di affari altrui, del pagamento dell'indebito,
dell'arricchimento senza causa. Cenni alla disciplina degli assegni. Disciplina del fatto
illecito (libro IV del codice civile). Disciplina della trascrizione. Disciplina delle prove civili.
Disciplina della prescrizione e della decadenza. Disciplina della responsabilità
patrimoniale, delle cause di prelazione e della garanzia patrimoniale. Disciplina della
tutela giurisdizionale dei diritti (libro VI del codice civile).
Laddove la valutazione sulla prima parte del programma sia negativa, lo Studente dovrà
conferire, negli appelli successivi, sull’intero programma d’esame. Allo stesso modo, lo
Studente dovrà conferire sull’intero programma d’esame laddove, pur avendo ricevuto
una valutazione positiva sulla prima parte d’esame al primo appello successivo alla fine
del corso, non consegua, entro l'ultimo appello dell'anno accademico, una valutazione
positiva sull’esame degli argomenti rimanenti.

