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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: LAUREA MAGISTRALE SCIENZE GIURIDICHE  

3) Anno di corso: I 

4) Insegnamento: FILOSOFIA DEL DIRITTO 

5) N. totale ore insegnamento: 120 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS20 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
15 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
BRUNO ROMANO 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
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9) Email da pubblicare sul web: bruno.romano@uniroma1.it   

10) Contenuti del corso: 

Il corso di Filosofia del diritto si propone di fornire strumenti di 

critica e di metodo al fine di integrare la conoscenza delle norme con 

una cultura giuridico-filosofica diretta ad una riflessione sulla 

differenza tra ‘ricerca del giusto’ e legalità. Lo studente è portato a 

considerare la formazione del giurista in un contesto culturale, quale 

quello della globalizzazione, in cui un ruolo incisivo è svolto anche 

dallo sviluppo della dimensione del ‘digitale’. Sarà inoltre orientato 

a sviluppare una riflessione comparativa tra scienza giuridica, 

economica e sociale.  

Le questioni della filosofia del diritto sono analizzate in base alle 

differenze tra la filosofia del diritto e la teoria generale del diritto ed 

in riferimento ad una teoria dell'interpretazione che non sia mera 

esecuzione dell'ermeneutica funzionale. Il binomio ragione 

giuridica e ragione procedurale è discusso relativamente ai 

suoi effetti sull’interpretazione del diritto.  

 

The issues of the philosophy of law. Analysis of the differences 

between the philosophy of law and the general theory of law. 

Consideration about law and juridical reason. Differences and 

comparison between law and other phenomena of the human life 

(ethics, economy etc). The binomial legal reason and procedural 

reason: their effects on the interpretation of law. Genesis of law and 

its genealogy. The issue of the legal claim versus the anxiety of 

legitimation. The legal judgment, the art of the interpretation. The 

function of ̀ the juridical concepts'. The juridical nihilism. The third-

ness of rules. Praxis of right in its distinction between fact and 

phenomenon:  phenomenology of law. 

 

11) Testi di riferimento: 

Testi di riferimento per la preparazione dell’esame e di supporto 

durante il semestre di frequenza dell'insegnamento verranno 

indicati durante le lezioni. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di  
-fornire strumenti di facoltà critica e di metodo;  
-integrare la conoscenza delle regole con una cultura 
giuridico-filosofica diretta a prendere consapevolezza 
della differenza tra le regole e la legge;  
-considerare la formazione del giurista in un contesto 
culturale giuridico in cui la filosofia e la scienza hanno 
un ruolo incisivo; 
-.contestualizzare la disciplina in uno spazio di 
confronto tra scienza giuridica, economica e sociale. 

 
Provide instruments of critical faculty and method. 
Integrate the knowledge of rules with a legal-
philosophical culture directed to a consideration about 
the difference between rules and law. Consideration 
about the formation of the jurist in a legal cultural 
context in which philosophy and science have an 
incisive role. Contextualization of the discipline in a 
comparative area among legal, economic and social 
science. 
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13) Prerequisiti:  

14) Metodi didattici: 

Lezioni frontali, gruppi di studio, seminari. 

Durante il corso, oltre alle lezioni frontali, si attiva una serie di 

iniziative atte a sollecitare e a valutare la partecipazione attiva degli 

studenti alle questioni affrontate durante il corso. A tal proposito, 

sono organizzati gruppi di studio in cui lo scambio tra docenti e 

discenti è essenziale alla ricerca delle tematiche da trattare in 

seminari specifici, tenuti da studiosi della disciplina e finalizzati 

all'approfondimenti di problemi centrali della filosofia del diritto. 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

L’esame è orale ed è strutturato secondo una valutazione 

progressiva che si acquisisce durante l’intero semestre, attraverso 

colloqui interattivi, calendarizzati e pubblicati sulla piattaforma e-

learning e nella bacheche informatiche della facoltà, che integrano 

le lezioni di didattica frontale. 

Vengono costituiti gruppi di studio finalizzati alla partecipazione 

attiva degli studenti, attraverso relazioni su temi affrontati durante 

il corso. Ogni partecipante può intervenire più volte su questioni 

scelte liberamente. I gruppi, e i singoli componenti, se vogliono, 

possono redigere un elaborato scritto su uno dei temi affrontati 

durante il corso.  

La valutazione progressiva si conclude con l’esame finale. Allo 

studente vengono poste alcune domande sui testi indicati per 

sostenere l’esame.   

Le comunicazioni con gli studenti avvengono anche tramite la 

piattaforma e-learning, dove vengono pubblicati gli elaborati 

redatti dagli stessi studenti e parte del materiale didattico utile per 

la preparazione dell’esame e dei colloqui.  

Alla fine del corso gli studenti possono consegnare al docente un 

elaborato che verrà pubblicato sulla piattaforma e-learning ed 

eventualmente, dopo opportuna valutazione, nella Collana di Studi 

di Filosofia del diritto. 

The exam is structured according to a progressive evaluation that 

is acquired during the semester, through interactive scheduling 

interviews that integrate the lectures of frontal teaching. 

Nine groups are formed, called to report on the issues addressed 

during the course, each participant can intervene several times on 

freely chosen issues. The groups, if they want, can draw up a 

written essay on one of the themes dealt with during the course. 

The progressive evaluation ends with the final exam. Three 

questions are asked to the student (one for each text). 

Communications take place via the e-learning platform, where the 

papers prepared by the students are published and all the teaching 



 

material useful for the preparation of the exam and the interviews. 

At the end of the course the students deliver a paper that will be 

published on the e-learning platform and in the Philosophy Studies 

series of law. 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

La tesi di laurea è assegnata, dopo alcuni incontri scientifici con il 

docente, allo scopo di discutere tematiche di approfondimento che 

siano di interesse per lo studente nello sviluppo di questioni peculiari 

per il pensiero giuridico. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione dei testi con possibilità di 

elaborare idee originali in un contesto di discussione e di ricerca.  

Capacità di correlare teoria e prassi, integrare le conoscenze acquisite e 

gestire la complessità, nonché formulare giudizi, includendo la riflessione 

sui principi generali del diritto. Capacità di comunicare le conclusioni in 

modo chiaro, motivando la ratio ad esse sottesa. Acquisizione di elementi 

che consentano di studiare in modo autonomo. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Bruno Romano insegna Filosofia del diritto alla ‘Sapienza’ Università di 

Roma; ha tenuto l’insegnamento di Filosofia del diritto nell’Università 

‘Roma Tre’. Ha insegnato Filosofia del diritto nelle Università di Macerata 

e Firenze; è stato Coordinatore della sezione “Istituto di Filosofia del 

diritto” del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 

dell'Università di Roma ‘Sapienza’; dirige la Collana dell’Accademia 

Internazionale di Filosofia del diritto dell’Università degli Studi 

‘Sapienza’ di Roma; è Direttore della “Rivista Internazionale di Filosofia 

del Diritto”; è nel comitato scientifico della rivista “Human Rights - Diritti 

umani”; è stato Direttore del Master “Teoria e prassi delle istituzioni 

giuridiche”; è stato Direttore del Master "Operatore giuridico nella società 

multiculturale"; è stato Direttore del Master “Diritto dell’informatica e 

Teoria e tecnica della normazione”; è stato Coordinatore del Dottorato 

“Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato”.  

 

Negli ultimi anni ha pubblicato: 

Ingiustizia radicale e narcisismo, Torino, 2019. 

Algoritmi al potere, Torino, 2018. 

Dalla metropoli verso Internet: persona, libertà, diritto, Torino, 

2017. 

Orientarsi nel pensiero –Kant-e nelle norme –Gadamer-: 

nomos e logos, Torino, 2016. 

Principi generali del diritto: principio di ragione e principio 

dialogico, Torino, 2015. 
I principi generali del diritto. Del Vecchio, Husserl e 

Gadamer, una riflessione, in I Filosofi del diritto alla 

‘Sapienza’ tra le due Guerre, Roma, 2017. 
Ragione giuridica e ragione dialogica in Giorgio Del Vecchio, in 

Rivista italiana per le Scienze Giuridiche, n. 8/2017, pp. 3-14.  

Giudizio giuridico e giudizio estetico. Da Kant verso Schiller, Collana 

dell’Accademia Internazionale di Filosofia del Diritto “Sapienza”, 

Giappichelli, 2014. 

Forma del senso. Legalità e giustizia, Torino, 2012. 

Filosofia e Filosofia del diritto, Torino, 2012. 

Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e 

coscienza, Torino, 2012. 

Uguaglianza, diritti, persona, in Direitos humanos propriedade 

intelectual e desenvolvimento, Curitiba, 2012, pp. 17-27 

Dono del senso e commercio dell'utile. Diritti dell'io e leggi dei 

mercanti, Torino, 2011. 



 

 

 

 


