
 

 

 INSEGNAMENTO 

 

DENOMINAZIONE 

 

Diritto processuale civile – S.S.D.  IUS 15 

 

TIPOLOGIA 

 

Materia  fondamentale 

 

CORSO DI LAUREA E 

ANNO DI CORSO 

Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG) – IV e V anno 

Laurea in operatore dei servizi giuridici (OSG) – III anno 

 

 

CREDITI 

LMG 15 cfu  

OSG 6 cfu 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

LMG  –  I semestre (Diritto processuale civile II); II semestre (Diritto 

processuale civile I) / OSG  – II semestre (Diritto processuale civile) 

ORARIO LEZIONI Primo semestre: il mercoledì e il giovedì dalle ore 9:50 alle ore 11:30 

Secondo semestre:il mercoledì e il giovedì dalle ore 9:50 alle ore 12:20 

AULA LEZIONI III 

 DOCENTE 

NOME Giovanna Reali 

E-MAIL giovanna.reali@uniba.it 

TELEFONO  

PAGINA WEB  

 

RICEVIMENTO 

Il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 - Durante i corsi: il mercoledì e il 

giovedì dopo la lezione. 

DIPARTIMENTO Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

 CORSO 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL 

CORSO 

LMG - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I – Le disposizioni generali 

del codice di procedura civile; il processo ordinario di cognizione di primo 

grado; le garanzie costituzionali del processo civile - DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE II – Le impugnazioni in generale; l’appello; il 

ricorso per cassazione; il regolamento di competenza; la revocazione; 

l’opposizione di terzo; il giudicato; il processo del lavoro; il procedimento 

sommario di cognizione; l’esecuzione forzata; il procedimento per 

ingiunzione; il procedimento per convalida di sfratto; il procedimento 

cautelare; i provvedimenti cautelari; i procedimenti possessori; i processi 

di separazione personale e di divorzio; i procedimenti in camera di 

consiglio; l’arbitrato.  

OSG - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: La funzione giurisdizionale; la 

giurisdizione contenziosa; le garanzie costituzionali; la domanda 

giudiziale; le difese del convenuto; gli uffici giudiziari; i limiti della 

giurisdizione civile; la competenza; la litispendenza, la continenza e la 

connessione di cause; poteri, doveri e responsabilità del giudice; il 

pubblico ministero; le parti e i difensori; la pluralità di parti; gli atti 

processuali; le spese giudiziali.  

TESTI CONSIGLIATI LMG - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I: G. BALENA, Istituzioni di 

diritto processuale civile
2
, Cacucci, Bari, 2012, vol. I (per intero) e vol. II, da 

pag. 1 a pag. 283. 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II: G. BALENA, Istituzioni di diritto 

processuale civile
2
, Cacucci, Bari, 2012, vol. II, da pag. 285 alla fine e vol. III 

(per intero); F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile
2
, Napoli, 

Esi, 2009 [Gli studenti del corso di laurea magistrale che hanno superato 

l’esame di Diritto processuale civile nel corso di laurea di Operatore dei 

mailto:giovanna.reali@uniba.it


servizi giuridici o di Scienze giuridiche v.o. devono integrare il programma 

indicato per Diritto processuale civile II con la disciplina del processo 

ordinario di cognizione. Testo consigliato: BALENA, Istituzioni di diritto 

processuale civile
2
, Cacucci, Bari, 2012, vol. II, da pag. 1 a pag. 283].   

OSG - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE: G. BALENA, Istituzioni di 

diritto processuale civile
2
, Cacucci, Bari, 2012, vol. I. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL CORSO 

LMG – Il corso ha come obiettivo lo studio e l’approfondimento degli 

istituti e delle tematiche proprie del diritto processuale civile con 

costante riguardo all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza più 

recente. Muovendo dall’analisi delle garanzie costituzionali sul 

processo civile e dall’esame delle disposizioni di carattere generale e 

dei principi fondamentali, che sono alla base del codice di rito, il corso 

intende fornire le cognizioni essenziali per lo studio del processo 

ordinario di cognizione, in ogni sua fase e grado, dei processi speciali 

a cognizione piena e sommaria di più ampia diffusione, dei 

procedimenti attraverso cui si realizza la tutela esecutiva e cautelare 

nonché dei modi alternativi di soluzione delle controversie civili. 

OSG – Il corso è volto ad offrire una conoscenza istituzionale dei 

principi fondamentali del diritto processuale e dell’esercizio della 

funzione giurisdizionale in materia civile. 

CAMBI DI CORSO  

PROPEDEUTICITA’ Istituzioni di diritto privato 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Esame orale 

STUDENTI ERASMUS  

 

ASSEGNAZIONE TESI 

 

 

 

 


