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[2308] FILOSOFIA DEL DIRITTO (PRIOLO)

Frazione di [2308] - FILOSOFIA DEL DIRITTO

Informazioni generali
Corso di studi GIURISPRUDENZA
Percorso PERCORSO FORENSE - PRIOLO
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Base
Lingua ITALIANO
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Orale
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Secondo Semestre
Titolari LO GIUDICE ALESSIO (Responsabile)
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare IUS/20
Sede PRIOLO
 
Obiettivi formativi per il gruppo studenti
Obiettivi formativi 

 Il corso si propone di sviluppare e stimolare le capacità di comprensione e di analisi critica
della genesi e delle modalità di costruzione e di funzionamento dell’ordine del discorso
giuridico nella sua connessione con altri campi del sapere ad esso contigui (etico, politico ed
economico). Una riflessione filosofico-giuridica e sociologico-giuridica in merito agli sviluppi
della struttura del diritto moderno trova diverse applicazioni sia all'interno dei processi
interpretativi delle singole norme che nel quadro più generale del rapporto tra società e
istituzioni, ad esempio con riguardo al principio di legalità, alla tutela dei diritti fondamentali
e al rapporto tra Stato di diritto e democrazia. 

 Conoscenza e capacità di comprensione, conoscenza e capacità di comprensione applicate,
autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere:

 Un tale approccio, che intende stimolare l’autonomia di giudizio dello studente, è dunque
finalizzato all’acquisizione di un’adeguata conoscenza e comprensione tanto del metodo
giuridico, quanto dei presupposti tecnico-culturali fondamentali per la formazione del
giurista. La capacità di applicare tale bagaglio di conoscenza e comprensione è assicurata
attraverso una didattica fortemente interattiva con l’utilizzo di strumenti tecnologici e con la
previsione di presentazioni in aula degli studenti, volti a verificare e garantire adeguate
abilità comunicative e capacità di apprendimento
 

https://unime.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2022/2308/2020/9999/9?coorte=2022&schemaid=11012
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/docente/1000446/2022
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Prerequisiti per il gruppo studenti
Prerequisiti

 Capacità di ascolto e di comprensione concettuale. Capacità di ragionamento con
predisposizione a cogliere i nessi e gli intrecci tra diversi campi del sapere
 
Contenuti per il gruppo studenti
L'insegnamento intende fornire gli strumenti per una comprensione critica dell'origine
storico-concettuale e del significato filosofico di categorie e prassi giuridiche fondamentali. A
partire da una generale riflessione sull'audacia culturale che contraddistingue la modernità
alle sue origini, il corso propone uno studio tanto del concetto moderno di ordine giuridico e
istituzionale quanto della crisi di tale concetto attraverso le distorsioni di senso che oggi
subisce la forma politico-giuridica democratica.

  
Metodi didattici per il gruppo studenti
La frequenza delle lezioni implica il coinvolgimento degli studenti in un percorso storico-
concettuale basato, per ciascun anno, su una diversa chiave di lettura della modernità
giuridica. Ciò implica anche che alla didattica tradizionale, integrata dall'utilizzo del
programma PowerPoint, si assocerà la partecipazione attiva degli studenti in aula tramite
presentazioni orali. Inoltre, la lettura in aula di testi integrativi, a supporto della
preparazione, consentirà un continuo dialogo tra docente e studenti tramite gli stimoli alla
discussione che verranno forniti.
 
Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti
L'apprendimento viene verificato costantemente in aula attraverso gli stimoli forniti per
incentivare la partecipazione attiva degli studenti. Sono inoltre previste presentazioni da
parte degli studenti. L'esame finale (non sono sono previste prove intermedie) si svolge in
forma orale. La valutazione in sede d'esame terrà conto dei seguenti criteri: grado di
preparazione sui contenuti dell'insegnamento; capacità di sviluppare un ragionamento
autonomo; capacità logico-argomentativa; abilità espositiva. Di norma, allo studente
verranno poste tre domande.
 
Testi per il gruppo studenti
A) A. LO GIUDICE, La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli
interessi, Carocci, Roma 2012, pp. 166.

 e
 B) A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), Dimensioni del diritto, Giappichelli,

Torino 2019, pp. 3-318
 Numero totale di pagine: 481

 Studenti frequentanti:
 Il programma verrà illustrato dal docente a lezione.

 Per gli studenti lavoratori, stranieri, atleti professionisti, fuori corso da un numero
considerevole di anni, genitori con figli, disabili, con gravi problemi di salute, è possibile
prevedere un percorso specifico di apprendimento.
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Altro per il gruppo studenti
Per gli studenti lavoratori, stranieri, atleti professionisti, fuori corso da un numero
considerevole di anni, genitori con figli, disabili, con gravi problemi di salute, è possibile
prevedere un percorso specifico di apprendimento.
 

 

 


