FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Annualità

I, secondo semestre

Corso di Laurea

Giurisprudenza

Titolo della disciplina /
CFU

Filosofia del diritto, 9 CFU

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

12/H3

Nome e cognome del
docente

Lucia Corso

E-mail

lucia.corso@unikore.it

Obiettivi formativi
(max 5 righe)

Il corso persegue tre 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.

Prerequisiti (eventuali)

Nessuno

Contenuto del corso
(max 20 righe)

(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
• 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

•

Propedeuticità
(eventuali)
Testi d’esame per il
programma
Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale)
Ricevimento studenti

Stato di diritto e costituzionalismo

Nessuna
F. Viola e G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, Il Mulino, Bologna, 2003, capp. I,
II, III.
Appunti e dispense delle lezioni reperibili sulla pagina personale del docente.
Altro materiale fornito a lezione e caricato sulla pagina personale del docente
L’esame avrà per oggetto tutti i testi consigliati integrati dagli appunti delle
lezioni. L’esame è orale. Sono previste anche forme di verifica in itinere che
saranno precisate durante le lezioni e riservate solo agli studenti frequentanti (e
cioè a coloro che hanno frequentato almeno 38 ore di lezioni).
Mercoledì: ore 18.30-20.00

