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Prerequisiti
Nozioni apprese nel corso di Filosofia del Diritto, nonché nozioni di base di Logica e Teoria dell’Argomentazione.
Filosofia del diritto, nozione di base di logica

Propedeuticità
Filosofia del diritto.

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.

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 di teoria dell’interpretazione, teoria dell’argomentazione e nozioni di logica giuridica.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate di tecniche di interpretazione delle norme e di sistematizzazione del materiale giuridico
Autonomia di giudizio: Lo studente deve acquisire autonomia di giudizio sia nell’associare uno stile interpretativo ad una certa teoria dell’interpretazione
che nella scelta fra tecniche interpretative a disposizione.
Abilità comunicative: Lo studente deve dimostrare capacità logico-argomentative
Capacità di apprendere: Lo studente deve acquisire capacità di apprendimento sia delle teorie sull’interpretazione che delle tecniche di cui dispone il
giurista

Contenuti 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

Testi adottati
Testi principali:
Materiale didattico a disposizione degli studenti: Il materiale didattico verrà messo a disposizione degli studenti sulla pagina personale della docente.
Testi di riferimento: Isabel Trujllo, Appunti per un corso di logica giuridica, Giappichelli, 2008.
Testi di approfondimento: Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria, Diritto ed interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza 2004; Chaim
Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La Nuova Retorica, Einaudi, 2001.

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale che verte sul materiale messo a disposizione dello studente.
Il corso prevede una prova in itinere auto-valutativa (o valutativa), normalmente svolta dopo la sesta settimana del corso. La prova sarà svolta in forma scritta sulla
base di tre domande aperte sul programma svolto fino a quel momento. La prova è facoltativa. La prova costituisce il 30% della valutazione finale.

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
Martedì dalle 14.30 alle 16.30

Note
Nessuna.

