INSEGNAMENTO: Filosofia del diritto (IUS/20 – 9 CFU)
DOCENTE: Prof. Augusto Romano (augusto.romano@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Irene Sigismondi (irene.sigismondi@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso si propone di fornire l’apparato concettuale e le consapevolezze critiche necessarie allo studio
del diritto positivo ed alla pratica giuridica.
Nella parte generale verrà dato spazio alla riflessione sul fondamento filosofico degli elementi
costitutivi dell’ordinamento giuridico, indagando il sistema del diritto vigente anche alla luce degli
orientamenti che hanno avuto maggiore incidenza nella cultura giuridica occidentale.
La parte speciale si soffermerà sull’impatto che le tecnologie digitali hanno sull’organizzazione dello
Stato e sui tradizionali istituti giuridici.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Parte generale
- ELEMENTI PER UNA DEFINIZIONE DEL DIRITTO
- DIRITTO E MORALE
- DALLA NATURA AL DIRITTO NATURALE
- IL POSITIVISMO GIURIDICO
- GIUSTIZIA
- VALIDITÀ ED EFFICACIA
- LA SANZIONE
- L’INTERPRETAZIONE
- L’ORDINAMENTO GIURIDICO
- REALISMO GIURIDICO
- NEOCOSTITUZIONALISMO
- I DIRITTI DELL’UOMO
- FILOSOFIA DEL DIRITTO PRIVATO
- FILOSOFIA DEL DIRITTO PENALE
- FILOSOFIA DEL DIRITTO PROCESSUALE
Parte speciale
- INTERNET E DIRITTO
- E-DEMOCRACY
- DIRITTO ALL’OBLIO

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici utilizzati privilegiano la sinergia tra il modello e-learning ed il modello tradizionale,
in una interazione dello studente con il docente o con il tutor. Pertanto lo studio dei volumi consigliati
dovrà essere accompagnato dall’approfondimento attraverso le video lezioni ed i web seminar.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione avverrà attraverso un esame orale.

5. TESTI DI STUDIO
1) Per la parte generale: BARBERIS M., Introduzione allo studio del diritto, Giappichelli, Torino, 2014.
2) Per la parte speciale: FROSINI T. E., Liberté, egalité, Internet, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
In calce ad ogni capitolo del volume relativo alla parte generale si trova una sezione di domande ed
esercizi, utile non solo per controllare l’apprendimento ma anche per fornire esempi specifici dei
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concetti filosofico-giuridici analizzati nel testo.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Attraverso lo studio delle distinzioni fondamentali fra diritto oggettivo e diritti soggettivi, dottrina e
giurisprudenza, regole e principi, interpretazione ed applicazione della norma, l’insegnamento si
propone di fornire l’apparato concettuale ed il lessico basilare per la pratica giuridica, sia in riferimento
alle tradizionali professioni forensi sia per le professionalità della pubblica amministrazione.

