Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche
Anno Accademico 2016 – 2017
A.A.

Settore Scientifico Disciplinare

2015/16

IUS /20
FILOSOFIA DEL DIRITTO

CFU

Insegnamento

Ore di aula

Mutuazione

FILOSOFIA DEL DIRITTO

54

No
(specificare il corso di laurea da
cui l’insegnamento è mutuato)

Classe

Corso di studi

Tipologia di insegnamento

Anno di corso e Periodo

Sede delle lezioni

(es. LMG/01)
(es. L-18)

GIURISPRUDENZA

Caratterizzante/Base

I anno, secondo semestre

Facoltà di Scienze Economiche
e Giuridiche

N° Modulo

Nome Modulo

1

Tipologia lezioni

Ore

Docente

SSD docente

Ruolo

Interno

Affidamento

Lezioni frontali
/lavori di gruppo
esercitazioni, ecc.

54

Lucia Corso lucia.corso@unikore.it

IUS /20

PA

Si

Istituzionale

2

Prerequisiti
Declinare gli elementi necessari alla corretta fruizione del corso in termini di conoscenze, capacità ed abilità teoriche e/o applicate.
Conoscenze filosofiche di base, buone capacità logico analitiche.

Propedeuticità
Indicare gli insegnamenti propedeutici come formalmente deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.
NESSUNA

Obiettivi formativi
Specificare brevemente gli obiettivi del corso.

Il corso persegue quattro obiettivi: il primo è quello di avvicinare lo studente alla storia del pensiero filosofico giuridico segnalando la corrispondenza
fra epoche storiche e concezioni del diritto; il secondo è quello di sollecitare una riflessione critica sull’idea di diritto; il terzo è quello di accostare
l’idea di diritto a quella di giustizia in modo che sin dal primo anno lo studente comprenda che il mondo del diritto non è del tutto separato da quello
dell’etica e della politica; il quarto, a cui è dedicata la parte monografica, riguarda la comprensione dei concetti di stato costituzionale di diritto e
democrazia.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: relative a varie concezioni del diritto; nozioni di teoria generale (norma, sanzione, procedure, istituzioni,
ordinamento); relazione fra periodi storici e teorie del diritto; comprensione dei concetti di costituzionalismo e democrazia
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Autonomia di giudizio: l’autonomia di giudizio dovrà esplicarsi non solo nella scelta fra concezioni del diritto e specialmente nell’opzione fra approccio
giusnaturalista e approccio giuspositivista, ma anche nelle teorie della democrazia.
Abilità comunicative: Abilità argomentative, sollecitate anche in classe
Capacità di apprendere: Metodo di studio adeguato agli scopi

Contenuti del corso
(I) CONCEZIONI DEL DIRITTO NELLA STORIA DEL PENSIERO
• Pensiero antico e medioevale e moderno
• Età della codificazione: Formalismo e Antiformalismo
• Utilitaristi inglesi: imperativismo giuridico
• 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
• Teoria della giustiizia: Liberalismo, Utilitarismo ed Etica della cura
• I diritti in generale e 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
• Democrazia: tre teorie

Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali che tuttavia si avvarranno anche del metodo “Socratico”. La partecipazione degli studenti in aula è altamente sollecitata.
Nel corso è prevista anche la formazione di gruppi di lavoro con esposizione in classe su alcune tematiche relative al costituzionalismo e alla democrazia, sul materiale
bibliografico che verrà fornito agli studenti nel corso delle lezioni.

Testi adottati
Testi principali: F. Viola e G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna, 2003, capp. I e II.
Le seguenti dispense reperibili sulla pagina personale della docente:
DISPENSE FILOSOFIA I-II
DISPENSE FILOSOFIA III-IV
DISPENSE FILOSOFIA V-VI
DISPENSE FILOSOFIA VII-VIII
DISPENSE FILOSOFIA: AUTORITA’
POTERE E AUTORTA’
DIGNITA’ PERSONALE
GIUSPOSITIVISMO E GIUSNATURALISMO
PENSIERO ROMANO E MEDIOEVALE
COSTITUZIONALISMO14

DISPENSE DEMOCRAZIA
GIUSTIZIA E RUOLI SOCIALI
GOVERNO DEL DIRITTO

Materiale didattico a disposizione degli studenti: F. Viola e G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna, 2003, capp. I e II.
Testi di riferimento: Il materiale sopra indicato
Testi di approfondimento: Guido Fassò, Storia della Filosofia del diritto, Laterza 2015, voll. I, II, III

Modalità di accertamento delle competenze
Ad esempio:
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che si basa sull’intero programma del corso.
Il corso prevede una prova in itinere valutativa, normalmente svolta dopo la sesta settimana del corso. La prova sarà svolta in forma scritta sulla base della parte di
programma relativa alla parte storica: (Dispense I-IX) La prova è facoltativa e non pregiudica il voto dell’esame finale. Qualora lo studente lo richiedesse, perché
soddisfatto della valutazione della prova itinere, può essere esonerato all’esame orale della parte di programma sostenuta durante la prova in itinere. In questo caso la
votazione finale sarà calcolata attraverso la media della valutazione in itinere e di quella finale. Nella valutazione tuttavia si terrà altresì conto delle capacità
argomentative dimostrate anche durante le ore di lezione, nonché dello spirito critico dello studente.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

