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Denominazione  Sociologia del diritto (IUS/20) 

Corso di studio  Laurea magistrale in giurisprudenza 

Crediti formativi 9 

Denominazione inglese Sociology of law 

Obbligo di frequenza NO 

Lingua di erogazione  

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Luigi Pannarale luigi.pannarale@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Giuridico filosofico 20 9 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso 5°  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 225 

Ore di corso 90 

Ore di studio individuale 135 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 17 settembre 2018 

Fine attività didattiche 7 dicembre 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti (propedeuticità) Nessuna 

Risultati di apprendimento previsti 

 

Il corso si propone di offrire agli studenti del quinto anno gli 

strumenti concettuali per una ricostruzione critica del 

fenomeno giuridico, ponendoli in grado di cogliere le esigenze 

funzionali e i rapporti di potere da cui scaturiscono le norme 

costitutive e regolative del campo giuridico, inclusa la sua 

pretesa di autonomia rispetto ad altri campi.  

Il punto di vista offerto dalle scienze sociali contemporanee 

consente di comprendere, in maniera originale e differente 

da quella del giurista positivo, i mutamenti di funzione di 

alcuni istituti giuridici e le diverse regolazioni di alcune 

istituzioni sociali fondamentali, fornendo agli studenti 

l’autonomia di giudizio e le abilità necessarie ad inquadrare il 



sistema giuridico nella più ampia prospettiva del sistema 

sociale di cui esso fa parte. 

  

Programma  

Contenuti di insegnamento Il corso sarà diviso in tre parti: la prima sarà dedicata 

all’introduzione degli strumenti e dei concetti fondamentali 

della sociologia del diritto, attraverso la presentazione e 

l’analisi delle principali teorie che hanno contribuito alla 

fondazione della disciplina. La parte centrale del corso sarà 

invece dedicata ai principali nuclei tematici attorno ai quali si 

è sviluppata l'analisi della sociologia del diritto 

contemporanea: lo stato, la proprietà, la giustizia, il contratto, 

la famiglia, la pena, il lavoro, i diritti umani, le migrazioni. In 

ogni ambito tematico, si descriverà il contributo delle scienze 

sociali alla comprensione di istituti giuridici dotati di un 

imponente passato (la proprietà, il contratto, la pena), di 

categorie fondamentali nel definire l’orizzonte politico della 

nostra modernità (lo stato, i diritti umani), di istituzioni sociali 

“universali” (la famiglia, il lavoro) e di fatti sociali che 

occupano oggi il centro del dibattito politico e giuridico (le 

migrazioni). La terza e ultima parte del corso proporrà tre 

percorsi tematici diversi e alternativi tra loro, permettendo 

l’approfondimento di alcune questioni fondamentali della 

società contemporanea: i nuovi strumenti di polizia per il 

controllo dell’immigrazione irregolare, la crisi del modello 

penitenziario italiano, e la progressiva nascita di un “diritto 

globale” svincolato dal tradizionale principio di territorialità 

degli ordinamenti giuridici. 

Testi di riferimento 
I testi consigliati sono due (A+B) 

(A) G. CAMPESI, L. PANNARALE, I. PUPOLIZIO, Sociologia del 

diritto, Mondadori, Milano 2017 (da studiare integralmente). 

(B) UN TESTO A SCELTA TRA I SEGUENTI: 

(B1) G. CAMPESI, Polizia di frontiera. Frontex e la produzione 

dello spazio europeo, Roma 2013 (da studiare integralmente); 

(B2) L. MANCONI, G. TORRENTE, La pena e i diritti. Il carcere 

nella crisi italiana, Carocci, Roma 2015 (da studiare soltanto i 

capp. 2-3-4-5, pp. 77-262); 

(B3) M.R. FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e 

spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari 2006 (da 

studiare integralmente). 

Metodi didattici Metodologia didattica convenzionale.  



 

 

 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Esame orale 

Criteri di valutazione  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, i metodi della bibliografia 

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.  

Assegnazione tesi di laurea Le tesi potranno essere assegnate previo colloquio con il 

docente.  


