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Docente

MARIA GIOVANNA FALZONE

Anno di corso

SUCCESSIVI AL PRIMO

Semestre

1°

Crediti assegnati

6

Ore di lezione

48

Lezioni frontali

12

Attività didattica assistita, comprendente ricerche
individuali, analisi di casi pratici ed esercitazioni scritte.

guidate

e

Prerequisiti

È consigliabile che lo studente abbia superato l’esame di Istituzioni di diritto
privato.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

L’insegnamento si propone di stimolare lo studente ad uno studio critico
attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei mezzi di conoscenza del giurista.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso avrà ad oggetto la parte generale delle successioni, con particolare
riguardo alla devoluzione legittima dell’eredità ed agli istituti ad essa
applicabili (sostituzione, rappresentazione, accrescimento, collazione).
Fanno parte del programma di studio: l’apertura della successione, la
delazione e l’acquisto dell’eredità, la capacità di succedere e l’indegnità, la
rinunzia all’eredità, la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, la
petizione di eredità, la posizione del chiamato e dell’erede; l’erede apparente,
le posizione dei legittimari,l’eredità giacente, la divisione ereditaria.

Il Metodo d’insegnamento

Sarà utilizzato il metodo teorico applicativo: oltre ai riferimenti normativi,
costituiranno oggetto di analisi i temi più importanti del dibattito dottrinario
perennemente in corso e le applicazioni giurisprudenziali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

L’apprendimento sarà continuamente monitorato, con esercitazioni
settimanali in aula guidate e, se in forma scritta, corrette individualmente.
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Testi consigliati

FREQUENTANTI
Per le parti trattate durante il corso, gli studenti potranno utilizzare gli appunti
delle lezioni. Per il completamento della preparazione potranno fare
riferimento a:
1) M.G. FALZONE CALVISI, Diritto successorio. Temi e problemi, vol. I,
Giuffrè, 2012, capitoli I, II, III e i paragrafi 1 e 6 del VI;

2) M.G. FALZONE CALVISI (a cura di), Diritto successorio.
Approfondimenti tematici, vol. II, Giuffrè, 2013 (le parti da omettere
saranno indicate a lezione).
NON FREQUENTANTI
1) M.G. FALZONE CALVISI, Diritto successorio. Temi e problemi, vol. I,
Giuffrè, 2012, capitoli I, II, III e i paragrafi 1 e 6 del VI;

2) M.G. FALZONE CALVISI (a cura di), Diritto
Approfondimenti tematici, vol. II, Giuffrè, 2013.

successorio.
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