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modalità)

mercoledì mattina dalle 10 alle 12.

Syllabus
Obiettivi formativi L’insegnamento mira a far conseguire agli studenti: 

– la conoscenza critica dei concetti giuridici fondamentali; 
– la capacità di applicare le conoscenze teoriche a situazioni pratiche 
rilevanti sia per il diritto vigente sia per la politica del diritto;
 
– la  capacità  di  registrare,  analizzare  e  interpretare  i  discorsi  e 
dibattiti giuridici in modo da poter compiere giudizi autonomi e critici; 
– lo sviluppo di competenze e abilità adeguate e indispensabili per 
comprendere e valutare la correttezza, forza e capacità di persuasione di 
una argomentazione giuridica.

Prerequisiti Nessuno
Contenuti  di  insegnamento 
(Programma)

Programma del corso
Il corso sarà diviso in due parti. 
La  prima  sarà  dedicata  all’analisi  dei  concetti  filosofico-giuridici  
fondamentali:
- diritto, norma, sanzione, istituzione, ordinamento; 
- giustizia, validità, efficacia; 
- le  situazioni  giuridiche  soggettive  e  le  figure  deontiche  
fondamentali; 

La seconda parte avrà un carattere monografico e si concentrerà sul tema  
della giustizia; a partire da un fortunato libro di Michael Sandel saranno  
descritte le principali posizioni filosofiche su questo tema e sarà messa alla  
prova la capacità di elaborare e giustificare le nostre principali convinzioni  
etiche e morali, a partire dall’analisi di alcuni celebri casi giudiziari.

Testi di riferimento Testi consigliati (A+B): 
A) N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino 2009 (da  
studiare integralmente; vanno bene ancheedizioni meno recenti). 
B) Michael Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano  
2012 (vanno bene anche altre edizioni).

Note ai testi di riferimento



Organizzazione  della 
didattica 
Ore
Totali Didattica frontale Pratica  (laboratorio,  campo,  esercitazione, 

altro)
Studio individuale

225 72 153
CFU/ETCS
9

Metodi didattici
Metodologia didattica convenzionale

Risultati  di  apprendimento 
previsti

I risultati attesi derivano dagli obiettivi formativi previsti e 
includono la capacità di padroneggiare le principali categorie 
filosofico-giuridiche e di applicarle ai temi rilevanti del dibattito 
politico e giuridico.

Valutazione 
Modalità  di  verifica 
dell’apprendimento
Criteri di valutazione •  Conoscenza e capacità di comprensione

•  Autonomia di giudizio

•  Abilità comunicative

• Capacità di apprendere
Criteri di misurazione
dell'apprendimento  e  di 
attribuzione del voto finale

1) I criteri di valutazione sono fondati sulla conoscenza dei contenuti  
dei  testi  discussi  e  sulla  capacità  di  riferire  dei  problemi  in  essi  
affrontati. Saranno altresì valutate: la capacità di collegamento tra  
i testi d’esame; la maturità nel collocare i contenuti, i problemi e i  
metodi  nel  contesto  storico,  culturale,  letterario  e  artistico  
approfondito nel corso di studi; la capacità di rielaborare in modo  
personale e critico le conoscenze acquisite e le proprietà espressive  
e  di  utilizzo,  in  particolare,  della  terminologia  giuridica  e  
sociologica.

2) La valutazione finale sarà espressa con voto 
d’esame, espresso in trentesimi.

Altro 


