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Semestre

2°

Crediti assegnati

6

Ore di lezione

48

Prerequisiti

Si consiglia di aver già sostenuto l’esame di Filosofia del diritto.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso si propone due obiettivi formativi: un obiettivo metodologico e un
obiettivo scientifico. L’obiettivo metodologico consiste nella trasmissione di
una metodologia d’analisi filosofica. L’obiettivo scientifico consiste
nell’ampliamento della conoscenza della natura e della struttura delle norme.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso è dedicato all’indagine della norma giuridica. Nel presente corso, la
natura della norma verrà indagata sotto tre distinti profili: (i) la relazione tra
norma e linguaggio, (ii) la relazione tra norma e concetti, (iii) la relazione tra
norma e realtà.
In particolare, il corso si articolerà in cinque momenti. Primo momento: il
problema dello statuto ontologico delle norme: che tipo di entità è una norma?
Secondo momento: la tipologia delle norme (in particolare, verrà indagato il
fenomeno delle norme costitutive). Terzo momento: indagine dei tre criteri di
valutazione delle norme (validità, efficacia, giustizia). Quarto momento: la
teoria dei concetti giuridici ed istituzionali. Quinto momento: la teoria della
realtà giuridica ed istituzionale.

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali ed incontri seminariali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

La procedura di valutazione consiste in una verifica orale.

Testi consigliati

Per gli studenti FREQUENTANTI:
• Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), Filosofie della norma.
Torino, Giappichelli, 2012;
• Amedeo G. Conte / Paolo Di Lucia / Antonio Incampo / Giuseppe Lorini /
Wojciech śełaniec, Ricerche di Filosofia del diritto. A cura di Lorenzo
Passerini Glazel. Torino, Giappichelli, 2007.

Lezioni frontali

Per gli studenti NON-FREQUENTANTI:
• Norberto Bobbio, Teoria generale del diritto. Torino, Giappichelli, 1993
(sono da studiare le pagine da: 3-155)
• Giuseppe Lorini / Lorenzo Passerini Glazel (eds.), Filosofie della norma.
Torino, Giappichelli, 2012. (sono da studiare le seguenti pagine: pp. XIIIXVIII e pp. 1-136).
1/1

