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Contenuti e obiettivi: Il corso affronta le principali questioni della Filosofia del diritto. In particolare 

saranno trattati i seguenti temi principali: filosofia del diritto e scienza giuridica; il pensiero moderno e 

le teorie del diritto; il diritto nel tempo presente; il nichilismo giuridico e le sue ragioni; giustizia e 

legalità; violenza e diritto; teoria dell’interpretazione ed ermeneutica giuridica; norma, sistema, diritto; 

giustificazione dell’obbligatorietà; principi e diritti; questioni di diritto e prassi giuridiche; estetica del 

diritto; la temporalità del diritto. 

Il corso si propone di fornire elementi per la formazione culturale e tecnica del giurista e di stimolare 

lo sviluppo della capacità di analisi e comprensione delle questioni. Il corso vuole fornire allo studente 

una metodologia nella comprensione delle questioni teoretiche e nella soluzioni di casi pratici.  

Le questioni affrontate e la modalità dialogica di svolgimento del corso si propongono di sollecitare 

nello studente autonomia di giudizio e capacità critica 

Lo studio della materia non richiede competenze specifiche o studi pregressi in tematiche giuridiche o 

filosofiche. Tutto quanto necessario allo studente per lo studio della materia e la preparazione 

dell’esame finale sarà fornito dal docente durante le lezioni e i ricevimenti studenti.  

 

Lezioni: Le lezioni si svolgeranno il lunedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì e mercoledì dalle 

ore 12,00 alle ore 14,00 in aula T2. La frequenza delle lezioni, pur non obbligatoria, è particolarmente 

consigliata per una migliore e rapida acquisizione degli elementi essenziali della disciplina. 

 

Attività complementari: Nell’ambito del corso si svolgeranno alcuni seminari di approfondimento su 

temi specifici del programma e altre esercitazioni destinate agli studenti frequentanti. 

 

Piattaforma informatica: Come ogni anno il corso si avvale della piattaforma informatica della 

Facoltà di Giurisprudenza. Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sono invitati a iscriversi per 

ricevere tempestivamente avvisi e materiali inserenti il corso. 

 

Testi di riferimento: I testi per la preparazione dell’esame sono quattro*. 

1. S. Cotta, Giustificazione e obbligatorietà delle norme, Studium, Roma, 2015; 

2. G. Carcaterra, Le norme costitutive, Giappichelli, Torino, 2014; 

3. D.M. Cananzi, Percorsi ermeneutici di filosofia del diritto, II edizione, Torino, 2016 

4. Un testo a scelta tra: 

- D.M. Cananzi, Estetica del diritto. Sul fondamento geologico del giuridico, Giappichelli, Torino, 

2016; 

- F. Modugno, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Giappichelli, Torino, 2009; 

- F. Carnelutti, La guerra e la pace, Giappichelli, Torino, 2014; 

-A. Punzi, Pridentia iuris, Giappichelli, Torino 2016. 

 

* N.B. Per gli studenti frequentanti saranno date indicazioni sui testi d’esame nel corso delle lezioni. 

 


