L'opera
Questo testo di Diritto Civile è destinato
a chi per la prima volta studia il diritto
privato o una sua parte, e a chi intende rivedere e aggiornare nozioni e regole già
note. Rappresenta l'articolazione e lo sviluppo di un Manuale ipertestuale degli
stessi Autori, del quale mantiene il riferimento alle istituzioni, cioè ai fondamenti
del diritto civile, attraverso un percorso
ulteriormente approfondito ed esteso a
una sua trattazione attuale e compiuta.
L'opera è suddivisa in due parti, che pur
rispondenti a un'impostazione sistematica, sono indipendenti sia con riferimento
al contenuto, sia in considerazione del
supporto informatico che è collegato a
entrambe. Il primo volume comprende la
struttura normativa nella quale si manifesta e si esercita ogni atto di autonomia
privata, dal soggetto alla forma negoziale;
il secondo volume, gli effetti di tale esercizio, quindi il rapporto giuridico, la responsabilità e le tutele. L'eBook offre vari
livelli di consultazione: schede base corrispondenti alle pagine stampate, glossario, approfondimenti bibliografici e giurisprudenziali ulteriori rispetto al testo car-
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Alfredo Galasso già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nella
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Palermo e Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
presso la medesima Università.

taceo, fonti normative (Costituzione della
Repubblica italiana, Trattato e Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea,
codici civile e processuale civile, leggi
complementari).
Il rimando all'eBook indicato nel testo
cartaceo, se accompagnato dal rinvio ad
altro volume, permette di collegare e integrare, mediante la lettura del supporto
informatico, l'argomento trattato, in
modo da rendere autosufficiente ciascuna parte dell'opera.
Ciò che gli Autori propongono, sulla base
dell'esperienza didattica vissuta nelle
aule universitarie e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, è
un itinerario di insegnamento che può
svolgersi in corsi e anni distinti ma non
separati, e soprattutto volto a stimolare
un apprendimento attivo, in cui il diritto civile vivente è esposto nella sua concreta interazione fra fonti normative, interne e internazionali, criteri interpretativi ed esiti pratici. Dunque, non solo un
manuale scolastico, ma anche un sussidio per imparare e facilitare il mestiere
di giurista.

Giuseppa Palmeri è Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nella
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Palermo, dove insegna pure Donne e
diritto: aspetti civilistici.

Il contenuto del volume non corrisponde a quello dell'eBook. Il testo elettronico contiene infatti una ristretta selezione delle pagine a stampa e una vasta
offerta di approfondimenti tematici.
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