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Informazioni 

Docente 

Prof.ssa Giusy Cosco, Ricercatore di Diritto privato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

Contatti: giusycosco@unicz.it, 0961.3694926 

I ricevimenti si terranno al termine di ogni lezione e, nel secondo 
semestre, il giovedì dalle 13.00. 

Descrizione del 
Corso 

Il corso ha ad oggetto una trattazione specialistica di 
approfondimento e di aggiornamento del diritto dei contratti alla 
luce delle novità emerse sul piano legislativo e giurisprudenziale 

negli ultimi anni. L’insegnamento si articola secondo una 
progressione che segue la sistematica codicistica sulla parte 
generale del diritto dei contratti, con l’integrazione della 

legislazione speciale.   

Obiettivi del Corso 

e Risultati di 
Apprendimento 
attesi 

(in specie: 

conoscenza e 

capacità di 

comprensione; 

conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

applicate; 

autonomia di 

giudizio; abilità 

comunicative; 

capacità di 
apprendimento) 

L’obiettivo del corso è fare in modo che gli studenti consolidino 

la conoscenza del diritto dei contratti, si impadroniscano dei 
fondamenti di tecnica contrattuale ed acquisiscano strumenti 

critici di analisi della materia.  
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del corso lo studente avrà acquisito una conoscenza 

approfondita dei problemi giuridici in materia di contratti, 
nonché delle relative regole e tecniche di soluzione negoziale dei 
confitti d’interesse. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Lo studente dovrà applicare correttamente le normative di 

riferimento, dimostrando: di saper risolvere problemi giuridici in 
materia di contratti; di saperli analizzare e di essere in grado di 
applicare le relative tecniche di redazione; di saper risolvere le 

controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del 
contratto. 
Autonomia di giudizio 

Lo studente sarà in grado di costruire autonomamente schemi 
negoziali per la soluzione dei conflitti tra i privati, di sviluppare 

contratti con clausole adeguate a tal fine, di gestirne la fase 
esecutiva e di selezionare ed adottare i rimedi alle eventuali 
patologie del contratto o del rapporto. 

Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di esporre i 
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 meccanismi di funzionamento e le ragioni della scelta tra i 

diversi schemi negoziali e tra le diverse clausole contrattuali, 
nonché essere in grado di individuare con riferimento a modelli 
contrattuali concreti le questioni giuridiche connesse, le norme 

applicabili e le possibili soluzioni, esprimendosi con coerenza ed 
utilizzando il linguaggio tecnico specifico.  

 

Programma 
(contenuti, 

modalità di 
svolgimento) 

Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti - non 
frequentanti 

 

Nozioni introduttive al diritto dei contratti. Contratto e negozio 
giuridico: la vicenda storica, la teoria del negozio, le fonti del 

regolamento contrattuale. L’autonomia contrattuale: contenuto 
ed effetti, la legge e i limiti all’autonomia contrattuale. Il 

regolamento contrattuale. La formazione progressiva del 
consenso. La responsabilità precontrattuale. Il contratto 
preliminare, l’opzione, il contratto normativo, la prelazione 

convenzionale. La conclusione del contratto Gli elementi 
essenziali: accordo, causa, forma ed oggetto. Gli elementi 

accidentali. Gli effetti. L’interpretazione, l’integrazione e la 
qualificazione del contratto. Il contratto e i terzi. I vizi della 
volontà. La simulazione. L’invalidità. La rescissione. La 

risoluzione. Il recesso. La cessione del contratto. Il subcontratto. 
La rappresentanza. Il contratto per persona da nominare. I 
contratti dei consumatori. La contrattazione tra imprese. 

 

Stima dell’impegno 

orario richiesto per 
lo studio 

individuale 

Premesso che la quantità di studio effettivamente necessaria per 

la preparazione di un esame varia a seconda delle capacità di 
apprendimento di ogni studente, il programma indicato richiede 
in media uno studio individuale pari a 250 ore. 

Metodi di 
insegnamento 

utilizzati 

Lezioni frontali, simulazione di casi ed esercitazioni 

Risorse per 

l’Apprendimento 
(libri di testo 

consigliati, 
eventuali ulteriori 
letture consigliate 

per 
approfondimento, 

altro materiale 

didattico) 

F. GAZZONI Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, ultima edizione, (solo per gli argomenti 
indicati nel programma) o, in alternativa, E. Gabrielli (a cura di), 

Diritto privato, Giappichelli, 2020 (da p. 465 a p. 706); M.L. 
CHIARELLA, Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e 
costruzione unitaria, Milano, Giuffrè, 2016 (da p. 45 a p. 222). 

Per lo studio diretto dei testi normativi può essere utilizzato un 
qualsiasi codice civile con le leggi complementari; a titolo di 

esempio si segnalano: DI MAJO (a cura di), Codice civile con la 
Costituzione, i Trattati dell’U.E. e le principali norme 
complementari, Milano, Giuffrè (ult. ed.); DE NOVA (a cura di), 

Codice civile e leggi complementari, Bologna, Zanichelli (ult. ed.). 
Per lo studio dei testi di riferimento di Diritto privato europeo si 

consiglia: P. SIRENA, F.P. PATTI, R. SHULZE, R. ZIMMERMANN, 
Diritto privato europeo. Testi di riferimento, Giappichelli, 2017.  
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Attività di 
Supporto 

Seminari di approfondimento e ricevimento studenti. 

Modalità di 
Frequenza 

La frequenza del corso è 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 in 

accuratezze 

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 

 


