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(MODULO DI SOCIOLOGIA GIURIDICA 4 C.F.U.)

Si intende indirizzare lo Studente allo studio, di carattere prevalentemente
generale ed introduttivo, degli elementi di base su cui la disciplina si fonda.
Pertanto si trattano, da un lato, temi generali inerenti al rapporto fra azione
sociale e sistema normativo, e fra diritto e istituzioni, analizzando i
contributi dei maggiori esponenti nel campo.
La sociologia del diritto studia i rapporti tra diritto e società nelle
concezioni generali dei giuristi e dei sociologi, nonché gli effetti sociali
delle norme, attraverso lo studio dei comportamenti individuali e collettivi.
Lo studio sociologico del diritto tende ad elaborare un quadro concettuale
che definisca il diritto all’interno della teoria sociologica generale e ciò
attraverso i contributi più significativi delle dottrine sociologiche. Il Corso
è diviso in due parti:
PARTE PRIMA: La Sociologia del diritto, la storia del diritto secondo
Vico, Montesquieu, il diritto secondo Savigny, i contributi di Comte, la
dottrina di Bentham, la dottrina del diritto in Saint-Simon, il contributo di
Maine, le teorie di Durkheim, la teoria di Geny, la legge secondo
Kirchmann.
PARTE SECONDA: analisi fenomenologica e sociologica del
“Femminicidio”
Lo studente deve necessariamente aver superato l’esame di Diritto penale

PER LA PRIMA PARTE:
Renato Treves, Sociologia del diritto. Origini, ricerche e problemi. Ed.
Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2002;
Testi d’esame per il PER LA SECONDA PARTE: dispense digitali sulla pagina del
programma
Docente.
N.B. Si informano gli studenti che per sostenere l’esame della parte di
Sociologia giuridica, non potranno essere utilizzate le dispense fornite dal
docente per l’a.a. precedente.

Per l’a.a. 2013-2014 verranno fornite sulla pagina personale del
Docente eventuali nuove dispense.
Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale)
Ricevimento studenti

PROVA ORALE

Mercoledì, al termine della lezione dalle 12.00 alle 13.00

