FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Annualità

II anno – I semestre

Corso di Laurea

Giurisprudenza

Titolo della disciplina /
CFU

Logia e metodologia giuridica
6 CFU

Settore Scientifico
Disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i
due settori)

IUS/20 – 12/H3

Nome e cognome del
docente

LUCIA CORSO

E-mail

lucia.corso@unikore.it

Obiettivi formativi

Il corso persegue due obiettivi: il primo è quello di avvicinare lo studente alle tecniche di
interpretazione del diritto; il secondo è quello di sollecitare una riflessione critica sul
ragionamento del giurista accostandolo al ragionamento pratico generale

Prerequisiti (eventuali)

Filosofia del diritto, nozione di base di logica

Contenuto del corso

ESISTE UN MODO DI RAGIONARE DEI GIURISTI? TRE TEORIE
• Formalismo:
o Logica giuridica e logica formale
o Thinking like a lawyer: Frederick Schauer
o Garantismo e Formalismo: Ferrajoli
o Formalismo: luci ed ombre
• Realismo:
o Pound e Holmes
o Analisi economica del diritto e pragmatismo
§ Critical Legal Studies (Roberto Hunger)
§ Giurisprudenza Femminista
• Ragionamento giuridico e ragionamento pratico:
o La Nuova Retorica (Chaim Perelman)
o Ragionamento e controllo di razionalità (Alexy)
CANONI INTERPRETATIVI
• Antinomie, Lacune
• Argomenti istituzionali e Argomenti pratico-generali
• Ragionamento analogico e Vincolo del precedente
INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE

•
•
•

Bilanciamento e ponderazione
Teorie sull’interpretazione costituzionale
Stato di diritto, legalismo, giudizio

Propedeuticità
(eventuali)

Testi d’esame

Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale) e
modalità di valutazione

Ricevimento studenti

Filosofia del diritto
Dispense reperibili sulla pagina web del docente.
In particolare: dispense logica e interpretazione costituzionale.
I. La comprensione della materia può essere aiutata anche dai seguenti testi
NON obbligatori:
II. I. Trujillo (a cura di), Appunti per un corso di logica giuridica,
Torino, Giappichelli, 2008
III. Altro materiale che verrà distribuito a lezione, ovvero in segreteria,
fra cui:
R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli,
2007, cap. VIII (Le fonti del diritto).
L Ferrajoli, Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale, BariRoma, Laterza 2009, Parte I, parr. I e II (Epistemologia
L’esame avrà per oggetto tutti i testi consigliati integrati dagli appunti delle
lezioni. L’esame consiste in un colloquio. Ai soli frequentanti è data
l’opportunità di sostenere una prova scritta immediatamente dopo la fine delle
lezioni che può sostituire la prova orale. Qualora lo studente lo richiedesse può
sostenere comunque la prova orale senza che il voto sia condizionato dal
risultato dello scritto. A questi fini si intende per studente frequentante colui che
è presente per almeno 30 ore di lezioni.
Martedì, 18.30-20.00.

