INSEGNAMENTO: Filosofia del Diritto (SSD IUS/20 – CFU: 9)
DOCENTE: Guido Alpa (pieroguido.alpa@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Azzurra Muccione (azzurra.muccione@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
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
-linguaggio giuridico
-sistemi giuridici
Parte speciale
-internet e diritto
-e-democracy
-diritto all’oblio
- biodiritto
- tecnologie digitali e tutela della persona

3. TESTI DI STUDIO
1) Per la parte generale, si consiglia lo studio del seguente volume:
BIX B. H., Teoria del diritto. Idee e contesti, Giappichelli, Torino, 2016.
2) Per la parte speciale
RODOTA’ S., Tecnologie e Diritti. Il Mulino, Bologna, 1995 o, in alternativa, RODOTA’ S., La vita e le regole,
Milano, 2006
Letture consigliate:
ROMANO B., Algoritmi al potere calcolo giudizio pensiero, Giappichelli, Torino, 2018;
ALPA G., Giuristi e interpretazioni, Marietti, Genova, 2016;
FROSINI T. E., Liberté, egalité, Internet, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

4. METODO, STRATEGIE 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, letture di slide in pdf ed i web
seminar.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Per ogni argomento del corso lo studente può avvalersi di una sezione di domande utile non solo per
controllare l’apprendimento ma anche per fornire esempi specifici dei concetti filosofico-giuridici.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Il raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte dello studente viene accertato con un esame orale
che mira a verificare il livello di conoscenza acquisito, lo spirito critico nonché la capacità di comunicare con
linguaggio appropriato e viene valutato in trentesimi.

7. MODALITÀ E CONTESTI 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.

