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Obiettivi formativi
Il corso di Diritto processuale civile è finalizzato ad introdurre gli studenti allo studio del processo civile, con
particolare riferimento al processo ordinario di cognizione e dei giudizi di impugnazione.
Metodi didattici
Lezioni frontali tradizionali, con possibilità di intervento degli studenti.
Prerequisiti
Lo studente deve aver superato gli esami di Diritto privato e Diritto costituzionale.
Verifiche dell’apprendimento
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale.
Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente
conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il grado effettivo di maturità critica, la
capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con
speciale riguardo all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di
verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e soprattutto con riguardo
ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la padronanza della
materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la
soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più elevati vanno da 27/30 a 30/30; in caso di esame
particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode.
Programma del corso
Il corso ha ad oggetto lo studio delle disposizioni generali del codice di procedura civile, del processo
ordinario di cognizione di primo grado e dei giudizi di impugnazione delle sentenze.
Testi di riferimento
C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, editio minor, XIII ed., Torino,
Giappichelli, 2016, voll. I e II.
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Learning goals
The course is intended to introduce the students to the general principles of civil procedure, with particular
reference to the ordinary process and to the appeals.
Teaching methods
Traditional lectures, with possibility of students’ questions.
Prerequisites
Students should have passed the exams of Civil Law and Constitutional Law.
Assessment
The acquisition of learning outcomes is controlled with a final oral examination. The exam consists of a set of
questions relating to fundamental parts of the program. The candidate must demonstrate an appropriate
level of knowledge and understanding, critical maturity, the skill to solve specific legal problems and correct
communication skills (particular attention will be given to the appropriate use of technical terms). The
acquisition of learning outcomes is assessed by numerical rating (18/30 – 30/30).
Course Syllabus
The course focuses on the general principles of the Code of Civil Procedure, on the discipline of the ordinary
process in first instance and on the rules regarding the appeals against judicial decisions.
Texts
C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, editio minor, XIII ed., Torino,
Giappichelli, 2016, voll. I and II.

