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OBIETTIVI FORMATIVI  

Il corso si pone l’obiettivo di fornire allo studente le cognizioni fondamentali della materia, quali i 
concetti di  norma, principio, valore, fonte del diritto, ordinamento giuridico, validità ed efficacia, 
interpretazione, argomentazione, scienza giuridica ed assiologia, per analizzare in seguito alcune 
tematiche dell’odierno dibattito pubblico, fra cui la crisi dello Stato e la confusione legislativa, il tema 
dell’ordine e della sicurezza nella società multietnica. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI  
Conoscenza e capacità di comprensione  

   Il corso si prefigge di introdurre lo studente allo studio delle diverse discipline giuridiche, per appropriarsi in modo 
critico delle nozioni fondamentali dell’esperienza giuridica. La nozione di «diritto» analizzata è quella propria degli 
ordinamenti giuridici degli Stati di diritto costituzionale.  

   Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il ruolo della norma, dell’ordinamento, nonché i diritti 
e doveri che spettano al cittadino all’interno dello stato; il perché bisogna obbedire alla legge e la necessità di un 
ordine che governi la società. 

   Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà in grado di comprendere la funzione dello stato e sarà altresì in grado 
di mettere in atto meccanismi di critica nei confronti di situazioni in cui la norma non risulta essere sempre conforme 
al dettato costituzionale. 

 
 

 PROGRAMMA 
 Il ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista 
 Il diritto come regola di condotta 
 Giusnaturalismo e Giuspositivismo 
 L’ordinamento giuridico e la teoria della norma 
 Il diritto e le sue fonti 
 Le proposizioni prescrittive 
 Le prescrizioni giuridiche 
 Argomentazione ed interpretazione del diritto 
 Fatto e diritto 
 Crisi della sovranità e dello Stato costituzionale 
 Stato costituzionale e diritti umani 
 Dai diritti ai doveri 
 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
L’insegnamento da 15 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario 
accademico.  
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da seminari che serviranno da approfondimento delle 
tematiche trattate. 
L’esame sarà svolto in forma orale.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle parti del programma indicato.  



TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia: 
1. N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, 1993; 
2. F. GENTILE, Legalità Giustizia Giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista, 

E.S.I., 2008; 
3. P. B. HELZEL (a cura), Dalla galassia al sistema. La ricerca dell’ordine perduto, Laruffa editore, 2018; 
4. Seminari di approfondimenti tematici a cura del dott. Gianluca Tracuzzi. 

 
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al programma di cui sopra uno dei seguenti testi: 
 

1. G. P. CALABRÒ, Il bisogno dello Stato. Alla ricerca dell’ordine perduto, Pacini, 2017; 
2. P. B. HELZEL, Per una teoria generale del dovere, CEDAM, 2016. 
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