INSEGNAMENTO: Diritto Processuale civile (IUS 15, 14 CFU)
DOCENTE: Prof. Andrea Panzarola (andrea.panzarola@unitelmsapienzaa.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso ha per oggetto lo studio della giurisdizione civile (nelle sue varie articolazioni e modalità di
esercizio), del processo ordinario di cognizione (per la tutela contenziosa dei diritti soggettivi), dei
processi speciali (compresi il rito sommario di cognizione), dei metodi alternativi di risoluzione delle
controversie. Il corso mira a fornire allo studente le conoscenze fondamentali relative alle regole di
comportamento del giudice e dell'avvocato in Italia ed in Europa.
2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso si articola nelle tradizionali ripartizioni fissate dal codice di procedure civile, e segnatamente:
disposizioni generali; processo ordinario di cognizione ed impugnazioni; processi speciali di cognizione;
processi esecutivi e cautelari; processi e procedimenti alternativi, in specie mediazione, negoziazione
assistita e arbitrato.
3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
La didattica è impartita tramite lezioni registrate in piattaforma (on line). Vengono altresì svolte durante
l’anno accademico lezioni su argomenti specifici in collegamento telematico con coloro che decidano di
fruirne.
4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Per il superamento dell’esame finale si richiede la conoscenza degli argomenti indicati nel programma
ed illustrati nei testi di riferimento, delle loro reciproche interazioni e connessioni secondo modalità di
apprendimento sistematico. Si richiede in particolare la conoscenza degli istituti regolati dal codice di
procedura civile, dalle leggi speciali in materia processuale e dagli ordinamenti giudiziario e forense
specificamente indicate nei materiali di studio e nel testo di riferimento; delle normative italiane ed
europee in materia processuale.
5. TESTI DI STUDIO
Un testo a scelta fra i seguenti: N. Picardi, Manuale del processo civile, Milano, Giuffrè, 2013 (con
addende di aggiornamento), euro 50,00; B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano
Giuffrè, 2015, euro 60,00; G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, Cacucci, 2015, 3
volumi, euro 25,00+45,00+30,00.
6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
I risultati di apprendimento sono valutati con specifico riguardo all’esito della prova orale finale
(colloquio sul programma indicato).
7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Lo studio della materia permette di acquisire le conoscenze fondamentali relative alle regole di
comportamento del giudice e dell'avvocato in Italia ed in Europa nel contesto della tutela giurisdizionale
dei diritti e degli strumenti alternativi alla giurisdizione.
8. EVENTUALI NOTE
Si suggerisce la consultazione costante di una codice di procedura civile aggiornato.
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