
 

 

 

DIRITTO CIVILE – CORSO DI RECUPERO/TUTORING 
PROF. ENRICO DEL PRATO 
Anno accademico 2017-2018 

 
Il corso è rivolto agli studenti fuori-corso iscritti ai corsi di recupero e sostegno e ha come 

scopo l’approfondimento di alcuni istituti del diritto civile e la compiuta acquisizione della 
metodologia dell’analisi giuridica. 

 

PROGRAMMA DOPPIA ANNUALITÀ (DIRITTO CIVILE 1 E 2) 

 Teoria generale del contratto: formazione, struttura, efficacia, patologia. 

 Contratto di transazione: struttura, effetti, soggetti, oggetto e patologia. 
Per la preparazione sono previsti i seguenti testi: 
- G. ALPA, Le stagioni del contratto, Il Mulino, Bologna, 2012; 
- A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2014; 

- E. DEL PRATO, La transazione, in Fuori dal processo. Studi sulle risoluzioni negoziali delle controversie, 
Giappichelli, Torino, 2016 (pagg. 1 - 144). 

 

PROGRAMMA PRIMA ANNUALITÀ (DIRITTO CIVILE 1) 

 Teoria generale del contratto: formazione, struttura, efficacia, patologia. 
Per il superamento dell’esame è previsto il seguente testo: 
- A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2014. 
 

PROGRAMMA SECONDA ANNUALITÀ (DIRITTO CIVILE 2) 

 Contratto di transazione: struttura, effetti, soggetti, oggetto e patologia. 
Per il superamento dell’esame si presuppone l’approfondita conoscenza degli istituti di teoria 

generale del contratto e sono previsti entrambi i seguenti testi: 
- G. ALPA, Le stagioni del contratto, Il Mulino, Bologna, 2012; 

- E. DEL PRATO, La transazione, in Fuori dal processo. Studi sulle risoluzioni negoziali delle controversie, 
Giappichelli, Torino, 2016 (pagg. 1 - 144). 

 

È propedeutico il superamento dell’esame di Istituzioni di diritto privato, nonché di Diritto 
civile 1 per gli studenti che devono sostenere l’esame come seconda annualità. È consigliata la 
frequenza delle lezioni e la costante consultazione di un codice civile aggiornato. 

 

Le lezioni si terranno a partire dal 6 aprile 2018, il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, in aula 
2 (Facoltà di Scienze statistiche). 

 

Sul sito www.elearning2.uniroma1.it, sezione “Diritto civile – corso tutoring”, cui si accede 
previa registrazione, saranno messi a disposizione materiali didattici ed ulteriori informazioni 
relative al corso. 

 

Per ogni delucidazione possono essere contattate le dott.sse Chiara Venanzoni (ricevimento 
lunedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00) e Maria Zinno (ricevimento venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
10.30) ai seguenti indirizzi: venanzoni.chiara@gmail.com; maria.zinno@uniroma1.it. 

 

Il prof. del Prato è contattabile all’indirizzo enrico.delprato@uniroma1.it e riceve su 
appuntamento. 


