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BIOP 2066 Diritto privato 

Anno Accademico 2021-2022 

Facoltà/Istituto Bioetica 

Ciclo/Livello Licenza Settimanale 

Anno del ciclo 1°/°2 anno Docente 

Semestre 2° B Prof. Fabio PERSANO 

Orario lezioni Mer 15.30-17.15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 1 fabio.persano@upra.org 

Ore totali per lo studente  25 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti essenziali di orientamento nelle questioni di bioetica che interpellano il 

diritto privato: la soggettività giuridica, i diritti della persona, gli atti dispositivi del proprio corpo, il consenso 
informato, la responsabilità del medico.  

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• Comprendere la collocazione del diritto privato e le sue specificità all’interno dell’ordinamento giuridico  
• Conoscere e saper approcciare criticamente le principali questioni di bioetica nei loro profili privatistici 
• Saper esprimere giudizi autonomi circa le scelte legislative in materia di biogiuridica 
• Saper interpretare testi normativi di bioetica  

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

  

12 ore 

 

 

  

13 ore 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Per la valutazione dell’apprendimento lo studente sosterrà un esame orale della durata di dieci minuti. L’esame 

partirà con una domanda a scelta dello studente e proseguirà con una seconda domanda rivolta dal docente. Ai 

fini dell’esame è sufficiente lo studio delle slides e del piccolo manuale preparato dal docente, che è reperibile su 
Amazon: https://www.amazon.it/NOZIONI-DIRITTO-PRIVATO-dellAteneo-Apostolorum/dp/B085RNP761/ 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Nozioni giuridiche fondamentali  

2. Partizioni del diritto  

3. Le norma giuridica  

4. Il codice civile  

5. I soggetti di diritto  

6. Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive  

7. I diritti della persona  

8. Diritto di famiglia  

9. La proprietà e il possesso  

10. La proprietà intellettuale (diritto d’inventore e brevetto)  

11. Obbligazioni e contratti  

12. Atti dispositivi del proprio corpo  

13. Il consenso informato  

14. La responsabilità civile: in particolare la responsabilità del medico  

15. Il risarcimento del danno 
 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 27/04/22 Nozioni giuridiche fondamentali e partizioni del diritto 

2 04/05/22 La norma giuridica e il codice civile 

3 11/05/22 I soggetti di diritto, le situazioni giuridiche soggettive, i diritti della persona 

4 18/05/22 Diritto di famiglia, la proprietà e il possesso, la proprietà intellettuale 

5 25/05/22 Obbligazioni e contratti, atti dispositivi del proprio corpo, il consenso informato 

6 01/06/22 La responsabilità civile e il risarcimento del danno 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 
 
Ai fini dell’esame è obbligatorio lo studio per intero della seguente pubblicazione: 

Fabio Persano. Nozioni di Diritto Privato. Per gli studenti del ciclo di Licenza in Bioetica dell'Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum. Pubblicazione indipendente; 2020, pp. IV+81 (isbn 9798626401547), reperibile su 
https://www.amazon.it/NOZIONI-DIRITTO-PRIVATO-dellAteneo-Apostolorum/dp/B085RNP761/  

Le lezioni seguiranno fedelmente il testo, pertanto può essere utile presentarsi a lezione con il libro già in mano. 

 

CONSIGLIATA 

TORRENTE, A., SCHLESINGER, P. Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano.  
TRIMARCHI, P. Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano.  

GAZZONI, F. Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.  

RESCIGNO, P. Trattato di diritto privato, UTET, Torino.  

GALGANO, F. Trattato di diritto civile, Wolters Kluwer, Milano.  
TRABUCCHI, A. Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova.  

GIUSTI, G. Trattato di medicina legale, Wolters Kluwer, Milano.  

NORELLI, G.A., BUCCELLI, C., FINESCHI, V. Medicina legale e delle assicurazioni, Piccin, Padova. 
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