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Si porta a conoscenza degli studenti interessati che, nell’ambito del programma di didattica 

integrativa A.A. 2016-2017, verranno organizzati settimanalmente nelle ore pomeridiane tre 

cicli di corsi di recupero e preparazione all’esame, secondo il seguente calendario di massima: 

a) 1° ciclo di 20 ore, dal 17/11/2016 al 19/12/2016 e dal 9/01/2017 al 12/01/2017. Questi 

incontri riguardano principalmente gli studenti in ritardo o difficoltà nel superamento 

dell’esame, mirano a sostenerne e curarne la preparazione per gli appelli di gennaio e febbraio 

2016 e si svolgeranno in forma “dialogata”. In particolare, la dott.ssa Mara Tramontana, Dottore 

di ricerca in Diritto privato dell’economia e incaricata del corso, tratterà taluni degli istituti 

fondamentali del Diritto privato, indicherà la corretta metodologia di approccio e di studio, 

risponderà alle domande e ai chiarimenti richiesti dagli studenti e provvederà ad indicare ed 

assegnare loro di volta in volta gli argomenti da studiare, sui quali discuterà ed inviterà gli stessi 

studenti ad esporre il contenuto nei successivi incontri. Il corso avrà inizio giovedì 17/11/2016 

alle ore 16, proseguirà il lunedì successivo e ogni lunedì e giovedì, dalle ore 16 alle 18 (salva 

necessità di spostamenti e/o recuperi da concordare di volta in volta con gli studenti, per 

integrare il numero di ore previsto); 

b) 2° ciclo di 36 ore, dal 27/02/2017 al 9/03/2017, dal 20/3/2017 al 6/04/2017, dal 13/04/2017 al 

15/05/2017. Questi incontri, tenuti sempre dalla dott.ssa Mara Tramontana, riguarderanno 

principalmente le matricole che frequenteranno il corso ufficiale di lezioni del 2° semestre e 

mirano ad agevolarne la preparazione per gli appelli di giugno e luglio, ma sono rivolti anche a 

tutti gli studenti che intendano presentarsi a sostenere l’esame in tali appelli. Gli incontri 

avranno inizio lunedì 27/02/2017 e si svolgeranno, con le stesse modalità di quelli già svolti nel 

primo ciclo, ogni lunedì e giovedì dalle ore 16 alle 18 (salva necessità di spostamenti e/o 

recuperi da concordare di volta in volta con gli studenti, per integrare il numero di ore previsto); 

c) 3° ciclo di 24 ore, dal 12/06/2017 al 29/06/2017, dal 10/07/2017 al 20/07/2017, 

dall’11/09/2017 al 18/09/2017. Questi incontri, tenuti sempre dalla dott.ssa Mara Tramontana, 

inizieranno lunedì 12/06/2017, riguarderanno principalmente gli studenti che intendono 

prepararsi per gli appelli di luglio, settembre e per quelli riservati di ottobre e dicembre e si 

svolgeranno, con le stesse modalità dei corsi già svolti nei due cicli precedenti, ogni lunedì e 

giovedì dalle ore 16 alle 18 (salva necessità di spostamenti e/o recuperi da concordare di volta in 

volta con gli studenti, per integrare il numero di ore previsto). 


