Corso di Laurea magistrale interateneo in Giurisprudenza
Anno accademico 2010/2011

nza

FILOSOFIA DEL DIRITTO: 9 crediti
Prof. Lucia Corso
Programma del corso

(I) CONCEZIONI DEL DIRITTO NELLA STORIA DEL PENSIERO
• Pensiero antico e medioevale
• Pensiero Moderno
• Età della codificazione: Formalismo e Antiformalismo
• Utilitaristi inglesi
• Hans Kelsen
• Herbert Hart
(II) LE FUNZIONI DEL DIRITTO:
• Regole, sanzioni, istituzioni e procedure giuridiche
• L’azione giuridica
• La coordinazione delle azioni sociali
• La cooperazione
(III)
•
•
•
•
•

I FINI E I VALORI DEL DIRITTO:
La giustizia e le sue forme
I diritti in generale
I diritti umani
La tradizione del diritto naturale
Diritto e morale nel giusnaturalismo e nel giuspositivismo

(IV) I MEZZI E GLI STRUMENTI DEL DIRITTO:
• L’autorità in generale
• Diritto e politica
• Stato di diritto e costituzionalismo
• Diritto e globalizzazione

Il programma è differenziato per frequentanti e non. Per i frequentanti, i testi di riferimento sono
cumulativamente:
F. Viola e G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna, 2003, capp. I, II, III;
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Edizioni Laterza 2009; vol. 1, capp. IV , V, XV; vol. 2,
capp. IX e XIII; vol. 3, capp. I, II, II, X, XI, XIII, XIV;
appunti e dispense delle lezioni.

I capp. relativi ai primi due volumi di Fassò saranno distribuiti a lezione.


Informazioni comuni
Gli schemi delle lezioni, le dispense nonché altre informazioni si troveranno nella pagina personale
della Prof. Lucia Corso, sul sito Unikore.
LEZIONI: il corso è tenuto nel secondo semestre. Le lezioni avranno luogo il mercoledì dalle ore
14, 30 alle ore 16, 30 e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
RICEVIMENTO
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
STUDENTI NON FREQUENTANTI:
S’intende per “studente frequentante” chi ha frequentato almeno 38 ore di lezione. Lo studente non
frequentante dovrà integrare il programma con il cap. IV del testo Le Ragioni del diritto. Lo studente
non frequentante non è esonerato dallo studio delle dispense e degli schemi delle lezioni.
ESAMI:
Per gli studenti frequentanti a circa metà del corso avrà luogo una prova in itinere. Coloro che avranno
superato tale prova saranno esentati dall’esame scritto finale.
L’esame avrà per oggetto tutti i testi consigliati integrati dagli appunti delle lezioni (e, per gli studenti
non frequentanti, dal testo aggiuntivo). L’esame sarà articolato in una prova scritta consistente nel
rispondere a due domande e in un colloquio. La prova scritta avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 10 del
giorno d’inizio fissato per l’appello d’esame. Subito dopo avrà luogo la prova orale. Sono previste
anche forme di verifica in itinere che saranno precisate durante le lezioni.
 CRITERI DI VALUTAZIONE:
Si accerterà la comprensione generale delle problematiche affrontate nel corso con particolare
riferimento alla loro struttura argomentativa. Eventuali lacune nozionistiche saranno considerate meno
importanti dei difetti di raziocinio e di riflessione critica. Si valuterà anche la capacità espressiva,
scritta e orale, dello studente.
Prof. Lucia Corso

