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DESCRIZIONE 
CORSO 

Il corso ha ad oggetto una trattazione specialistica di approfondimento ed 
aggiornamento del Diritto di famiglia. 

OBIETTIVI E 
RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO 
ATTESI 

L’obiettivo del corso è fare in modo che gli studenti consolidino la conoscenza 
del diritto di famiglia alla luce delle novità emerse sul piano legislativo e 
giurisprudenziale negli ultimi anni, considerando l’evoluzione sociale del 
fenomeno e la sua dimensione transnazionale 

PROGRAMMA Le fonti del diritto di famiglia. La famiglia nella disciplina del codice del 1942: 
i principi costituzionali in materia di famiglia. La riforma del diritto di famiglia. 
Il matrimonio civile. Il matrimonio concordatario. La modifica del Concordato 
Lateranense. Le unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76). I diritti ed i doveri 
nascenti dal matrimonio. Il dovere di contribuzione. L’accordo tra i coniugi ed 
il governo della famiglia. Il giudice della famiglia. La disciplina dei rapporti 
patrimoniali tra i coniugi. Il regime legale e le convenzioni matrimoniali. 
L’impresa familiare. L’invalidità del matrimonio ed il regime del matrimonio 
putativo. Rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica in 
materia di nullità matrimoniali. La separazione dei coniugi. Il divorzio. Il 
rapporto di filiazione e lo status unico di figlio dopo la legge 10 dicembre 2012, 
n. 219. L’adozione. La responsabilità genitoriale. L’inseminazione artificiale: 
profili attuali. 
 

IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

200 ore 

METODO DI 
INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, simulazione casi ed esercitazioni 

RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

Si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti testi, in alternativa: AULETTA,  Il 

diritto di famiglia, Torino, ultima edizione; BONILINI,  Manuale di diritto di 

famiglia, Torino, ultima edizione; SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 

Padova, ultima edizione. Per gli studenti frequentanti l’esame verterà sugli 
argomenti affrontati durante le lezioni; la materia dovrà essere studiata su 
AMAGLIANI, Autonomia privata e diritto di famiglia,Torino, 2005 e, per la 
parte istituzionale, su uno dei testi consigliati per l’esame di Diritto Privato. 
Ulteriori testi per l’eventuale approfondimento della materia, o di singoli 
istituti, potranno essere concordati con il docente. E’ essenziale la conoscenza 
delle norme costituzionali e delle principali leggi speciali,  comunitarie e 
internazionali riguardanti il diritto di famiglia.  
Per lo studio diretto dei testi normativi può essere utilizzato un qualsiasi codice 
civile con le leggi complementari; a titolo di esempio si segnalano: Perlingieri - 
Troisi (a cura di), Codice civile, Napoli E.S.I., ult. ediz.; Di Majo (a cura di), 



Codice civile, Milano, Giuffrè, ult. ediz. 
 

 
ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali lo 
studente verrà giudicato sono quelli indicati nella griglia che segue: 
 
 

 Conoscenza e 

comprensione 

argomento 

Capacità di 

analisi e sintesi 

Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e sintesi 
buone; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 


