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OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e comprensione 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).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Una riﬂessione ﬁlosoﬁca 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, come ad esempio con
riguardo al principio di legalità, alla tutela dei diritti fondamentali e al rapporto tra Stato di diritto e
democrazia.

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso di lezioni avrà per oggetto l'analisi dell'origine, della struttura e delle tendenze del diritto
moderno L'origine dell'esperienze giuridica - La teoria del "male" politico - Diritto e violenza - La forza e
l'origine dello stato moderno - La teoria del "bene" politico - Diritto e dialogo - Il consenso e l'origine dello
stato di diritto costituzionale La teoria della legalità - La teoria normativa - La teoria funzionale - Aspetti
nichilistici del diritto moderno - La teoria della giustizia - La teoria discorsiva del diritto e della democrazia
- I diritti dell'uomo La teoria dell'interpretazione - Teoria cognitiva e teoria scettica - Teoria
dell'argomentazione: il ragionamento e la logica giuridica - Teoria dell'argomentazione: assiomatica,
deduzione e informatica giuridica

TESTI DI RIFERIMENTO
Per chi frequenta le lezioni
S. AMATO, Coazione, coesistenza, compassione, Giappicchelli, Torino, 2002, pp.220

Per chi non frequenta le lezioni due tra i seguenti testi ;
S. AMATO, Coazione, coesistenza, compassione, Giappicchelli, Torino, 2002, pp.220
B. MONTANARI (a cura di), Luoghi della ﬁlosoﬁa del diritto, Torino, Giappichelli, 2012, Giustizia
(pp.53-98), Interpretazione e logica giudiziaria (pp.117-144), Libertà, Responsabilità, legge (pp. 171-216),
6 (pp.211-232), Il legame sociale (pp. 275-310), Sovranità (pp.313-338), Governance (pp. 237-264) complessivamente pp. 190
F. D'AGOSTINO, Corso breve di ﬁlosoﬁa del diritto, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 160

