
 

domenica 16 diritto amministrativo I Le fonti nazionali 

8.00 - 13.00 Parte generale  statali 

 regionali 

Ottobre 2022 

venerdì  14 
 

  diritto civile I  Il metodo 

11.00 - 16.00 Teoria generale   metodo umanistico vs metodo scientifico 

 l’analisi formale della norma 

1. principi  

2. inferenze  

3. fallacie  

 l’analisi sostanziale della norma 

4. scienze esatte 

5. scienze sociali 

6. scienze morali 

venerdì 14 
 

 diritto civile II    Il rapporto giuridico 

16.00 - 20.00 Categorie  le entità giuridiche del diritto privato   

 lo schema logico e il principio di causalità 

 gli elementi costitutivi 

 la norma 

 il fatto 

 l’effetto  

sabato 15 
 

  diritto penale I   Diritto penale e categorie scientifiche 

9.30 - 14.30 Teoria generale  il diritto penale come diritto del fatto 

 legge penale e scienza 

 il reato nella logica formale  

sabato 15 
 

  diritto penale II I principi formali sul reato 

14.30 - 18.30 Assiomi dell’ordinamento  legalità  

 determinatezza 

 frammentarietà  



 comunali 

 domenica 16 diritto amministrativo II Le fonti sovranazionali 

13.00 - 17.00 Parte generale  comunitarie 

 internazionali 

 sabato 22 
 

 prova scritta Tema / parere di diritto civile  

 sabato     12               prova scritta Tema / parere di diritto penale 

 venerdì    18 0 
 

 
 

 diritto civile I  La causa del contratto 

domenica  20 
 

 logica giuridica   Teoria e tecnica della prova scritta 

8.00 - 13.00 Aspetti generali  definizione e struttura della prova scritta 

 tipologie di tracce e tecniche di analisi 

 l’elaborazione della traccia 

Novembre 

11.00 - 16.00 Dogmatica  le teorie 

 l’accertamento 

 meritevolezza e liceità 

 venerdì    18 0 
 

 
 

 diritto civile II  La causa del contratto 

16.00 - 20.00 Applicazioni  contratti atipici 

 collegamento negoziale 

 novità giurisprudenziali 

sabato 19 
 

 diritto penale I   I principi sostanziali sul reato 

9.30 - 14.30 Assiomi dell’ordinamento  materialità 

 offensività 

 necessità 

sabato 19 
 

 diritto penale II  Applicazioni  

14.30 - 18.30 Parte speciale  reati di posizione 

 reati in materia di stupefacenti 

 pornografia minorile 



1. l’architettura logica 

2. il contenuto 

3. la forma 

13.00 - 17.00 Applicazioni    esemplificazioni 

1. tracce del 1°tipo 

2. tracce del 2°tipo 

3. tracce del 3°tipo 

4. tracce miste 

sabato   10   
 

prova scritta  atto giudiziario 

 venerdì    11  
 

 
 

 diritto civile I L'autonomia privata nel campo degli effetti reali 

11.00 - 16.00 Negozio giuridico  il contratto traslativo 

 contratto preliminare e definitivo 

venerdì  16 
 

diritto civile II L'autonomia privata nel campo degli effetti reali 

16.00 - 20.00 Negozio giuridico  la causa traslativa 

 il negozio unilaterale traslativo e il trust 

domenica   18  diritto amministrativo I  L’attività di diritto privato della p.a. 

Dicembre 

 sabato      17  diritto penale I  Le cause di giustificazione 

9.30 - 14.30  Il reato  definizione e struttura 

 inquadramento nella teoria del reato 

 disciplina 

 sabato      17  diritto penale II  Le cause di giustificazione 

14.30 - 18.30  Il reato  ipotesi codificate 

1. consenso dell'avente diritto 

2. esercizio del diritto e adempimento del dovere 

3. legittima difesa 

4. stato di necessità 

 ipotesi non codificate 



8.00 - 13.00 Attività   l’attività non autoritativa 

 gli accordi 

 l’autonomia contrattuale 

domenica   18  diritto amministrativo II   Il codice dei contratti pubblici 

13.00 - 17.00 Contratti della p.a.  il procedimento di evidenza pubblica 

 posizioni soggettive 

 riparto di giurisdizione 

 

 


