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PROGRAMMA DI 

DIRITTO CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 
1° AREA TEMATICA 
Tecniche argomentative; obbligazioni in generale e contratto in generale. 
Materiale didattico:  
1)Video lezioni sulle tecniche argomentative; 
2-3) video lezione su quesito con soluzione a due orientamenti e svolgimento in cartaceo del quesito 
(risoluzione consensuale del contratto).  
Simulazione d’esame con il docente sulla 1° area tematica. 
 
2° AREA TEMATICA 
Obbligazioni in generale, contratti in generale, singoli contratti.  
Materiale didattico:  
1) Video lezione “guida al quesito con un solo orientamento a favore”;  
2) Svolgimento quesito con un solo orientamento a favore. 
Simulazione d’esame con il docente sulla 2° area tematica 
 
3° AREA TEMATICA 
Responsabilità civile, responsabilità contrattuale ed aquiliana. 
Materiale didattico: 
1) video lezioni senza precedenti con plurime questioni 
2) svolgimento del quesito con soluzione senza precedenti con plurime questioni 
Simulazione d’esame con il docente sulla 3° area tematica. 
 
4° AREA TEMATICA 
Atto di citazione  
Materiale didattico:  
1) Video lezione sull’atto di citazione;  
2) documenti relativi all’atto di citazione  
Simulazione d’esame con il docente sulla 4 area tematica. 
 
5° AREA TEMATICA 
Regime patrimoniale tra i coniugi, donazione, successione, rendita vitalizia  
Materiale didattico:  
1) Video lezione su quesito con plurime questioni. 
2) Documenti relativi alla video lezione; 
3) quesito con un solo orientamento a sfavore. 
Simulazione d’esame con il docente sulla seguente tematica: persone fisiche e/o persone 
giuridiche. 



6° AREA TEMATICA 
Secondo libro codice civile. 
Materiale didattico:  
1) Svolgimento quesito (caso Lucilla)  
Simulazione d’esame con il docente sulla 6° area tematica  
 
7° AREA TEMATICA 
Comparsa di costituzione e risposta   
Materiale didattico:  
1) Video lezioni sulla comparsa; 
Simulazione d’esame con il docente sulla 7° area tematica  
 
8° AREA TEMATICA 
Diritti reali  
Simulazione d’esame con il docente sulla 8° area tematica.  
 
9° AREA TEMATICA 
Procedimenti possessori  
Materiale didattico:  
Simulazione d’esame con il docente sulla 9° area tematica  
 
10° AREA TEMATICA 
Tutto il diritto civile  
Materiale didattico  
Svolgimenti vari  
Simulazione d’esame con il docente sull’area tematica 
 
 
TESTI CONSIGLIATI: 
1) Codice di diritto civile annotato con giurisprudenza, Cian Trabucchi, ed. Cedam; 
2) Codice major di diritto civile esplicato, ed. Simone; 
3) Codice major di diritto processuale civile esplicato, ed. Simone; 
4) Manuale di diritto privato, Torrente, ed. Giuffrè. 
5) Manuale di procedura civile: edizione Simone oppure edizione Nel Diritto. 
 
 
 
 
 
 
 


