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1) Facoltà: Giurisprudenza  

2) Corso di studio: Scienze giuridiche LMG01 

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: 
Luisa Avitabile 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: luisa.avitabile@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il programma dell'insegnamento è così articolato: 

 

I parte: concetti generali e di contesto (15 ore) 

- differenza tra diritto e legge 

- idea del giusto in B. Romano 

- diritto e libertà in G. Radbruch 

 

II parte: approfondimento degli argomenti del corso (60 

ore) 

- il principio di uguaglianza 

- giustizia legalità, equità in A. Feuerbach 

- le tesi di Stirner e Buber  

- crisi dei diritti umani 

 

III parte: analisi critica (45 ore) 

- la questione del linguaggio  

- diritto e dialogicità  

- giuridicità e potere del diritto  

 

Integrazioni e variazioni del programma verranno 

comunicati agli studenti mediante avvisi sulla bacheca 

dell'Istituto di filosofia del diritto e on line sulla piattaforma 

e-learning. 

Alla fine del corso gli studenti consegnano un elaborato che 

sarà pubblicato sulla piattaforma di e-learning e nella 

Collana di Studi di Filosofia del diritto. 

 

11) Testi di riferimento: 

 

Testi per la preparazione dell’esame: 

 

1. B. ROMANO, Diritto e dialogo tra l’‘unico’ di Stirner 

e la ‘parola detta’ di Buber, in Opera omnia, vol. 48, 

Torino, 2021; 

2. L. AVITABILE, Legalità e giustizia. I Feuerbach e 

Radbruch, Torino, 2021. 

 

 

3. Uno a scelta tra i seguenti testi: 

 

a) B. ROMANO, Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo 

mistifica gli atti nei fatti, Torino, 2008; 

b) AA.VV., Giuristi della ʽSapienzaʼ. Questioni di 

Filosofia del diritto, Torino, 2015 [Le seguenti parti: 



 

a) IX-XLI e pp. 1-122; oppure b) pp. 123-293; 

oppure c) pp. 294-463]; 

c) A. RIVERA, La formula politica come forma 

giuridica, Torino, 2019 [Le seguenti parti: a) pp. XI-

XV; b) pp. 1-92; c) pp. 273-348; d) pp. 427-482];  

d) J. BINDER, Principi di filosofia del diritto, Torino, 

2012; 

e) N. LUHMANN, Il diritto della società, Torino, 2012; 

f) L. AVITABILE, Cammini di filosofia del diritto, 

Torino, 2012; 

g) S. COTTA, Prospettive di filosofia del diritto, Torino, 

2014. 

 

12) Obiettivi formativi: 

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. Prendere in 
considerazione 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. 

13) Prerequisiti:  

14) Metodi didattici: lezioni frontali, seminari, gruppi di studio 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 
esame orale 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 
 

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 sulla base di informazioni limitate o 

incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità 

giuridiche collegate all’applicazione delle loro 



 

conoscenze e giudizi. 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: 

È ordinario di Filosofia del diritto; è Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche; è Direttore del 

Master di II livello Informatica giuridica, Nuove 

tecnologie, Diritto dell’informatica; è Coordinatore del 

Dottorato in Diritto romano, Teoria degli ordinamenti 

Diritto privato del mercato. Ha pubblicato, tra l’altro: 

Forme del terzo nel diritto, Giappichelli ,1998; 

Il terzo-giudice tra gratuità e funzione. Commenti e 

traduzioni di V. Jankélévitch J.-P. Sartre J. Habermas, 

Giappichelli ,1999; 

La funzione del mercato nel diritto, Giappichelli ,1999; 

P. Legendre, Il giurista artista della ragione (traduzione), 

Giappichelli ,2000; 

Le giuste istituzioni, in Rivista internazionale di filosofia 

del diritto, 2003; 

La filosofia del diritto in Pierre Legendre, Giappichelli, 

2004; 

F. Ewald, Diritto e rischio: il rapporto giuridico come 

rapporto assicurativo (traduzione), Giappichelli ,2004; 

N. Luhmann, Mercato e diritto (traduzione), Giappichelli 

2004; 

Per una fenomenologia del diritto nell’opera di Edith 

Stein, Nuova cultura, 2006; 

Il principio di sussidiarietà: una riflessione, in 

Sussidiarietà e diritti, Satura, 2007; 

Fenomenologia giuridica e comunità nell’opera di Edith 

Stein, in Percorsi di fenomenologia del diritto, 

Giappichelli, 2007; 

Soggetto, libertà e diritto in Aa.Vv. Il cammino del diritto, 

Nuova cultura, 2007; 

Per una riflessione sul rischio nel diritto in Responsabilità, 

rischio diritto e postmoderno, Giappichelli, 2008; 

A proposito di un 'testo' di Pierre Legendre in AA. VV., 

Et si omnes..., Giuffré, 2008; 

Edith Stein. Il ruolo della comunità nella fenomenologia 

del diritto. In AA. VV., Comunità e mondo della vita. 

Società diritto religione, Lateran University Press, 2008 

Diritti umani e fenomenologia dello Stato. In AA. VV., 

Colloqui sulla dignità umana, Aracne, 2008; 

Diritto, identità, linguaggio. In L’identità plurale della 

filosofia del diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009; 

La specificità del diritto e le questioni economiche. In 

Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna., 

Jovene, 2009; 

Realismo fenomenologico e formalismo giuridico.  

In: P. Ricoeur, Studi di fenomenologia. Verso il 

formalismo giuridico?, Giappichelli, 2009; 

Weltanschauungen del diritto (il suicidio). In: a cura di A. 

Argiroffi et al. I diversi volti dell’eutanasia, Aracne, 2009; 



 

Realismo fenomenologico e formalismo giuridico (brevi 

note) in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 

2011; 

Perché la filosofia del diritto oggi, Editoriale scientifica, 

2010; 

La ‘funzione’ del diritto: persona e comunità. Riflessioni 

con Sergio Cotta. In Studi in memoria di Sergio Cotta, 

Giuffré, 2010; 

Forme del funzionalismo giuridico in Il diritto tra forma e 

formalismo, Editoriale scientifica, 2010; 

Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità, 

Editoriale scientifica, 2010; 

Diritto ed empatia a partire da uno studio di Edith Stein. 

In Studi in onore di Franco Modugno, Editoriale 

scientifica, 2011; 

I doveri del giurista e le critiche della filosofia del diritto 

in Perché la filosofia del diritto oggi, Editoriale 

scientifica, 2011; 

La donna, alcuni interrogativi sulla sua identità. In Initium 

sapientiae, Nuova cultura, 2011; 

La legge, il diritto e il criterio del bene. In: a cura di M. 

Forcina. Quale felicità? Dal PIL al BIL: Donne, lavoro e 

benessere, Milella, 2011; 

Riflessioni su formalismo giuridico e realismo 

fenomenologico. In: E. Baccarini - M. D’Ambra - P. 

Manganaro, Persona logos relazione, Città Nuova, 2011; 

La questione degli atti nella fenomenologia giuridica di 

Edith Stein. In Scritti in onore di G. Carcaterra, Giuffré, 

2012; 

Interpretazione del formalismo giuridico in E. Stein, 

Giappichelli, 2012; 

Argumenta juris. L’ermeneutica di Schleiermacher e 

l’argomentazione di Luhmann, Centro Editoriale 

d’Ateneo (Cassino), 2012; 

Diritti fondamentali e fenomenologia giuridica. In 

Fenomenologia dos direitos humanos, Verbatim, 2012; 

N. Luhmann, Il diritto della società (traduzione), 

Giappichelli, 2012; 

J. Binder, Principi di filosofia del diritto (traduzione), 

Giappichelli, 2012; 

Procedure dell’istituire. Procedure dell’osservare, 

Giappichelli, 2013; 

Modernità e pensiero giuridico. Persona sistema testo, 

Giappichelli, 2013; 

La fenomenologia del diritto in A. Camus, Aracne, 2013; 

La legalità ha il dovere di essere giusta? La filosofia del 

dovere di Bruno Romano in B. Romano, Il dovere nel 

diritto, Giappichelli, 2014; 

Diritto naturale: riflessioni sulla dignità in Revista 

europea de historia de las ideas políticas y de las 

instituciones públicas, n. 7, 2014; 

Diritto e persona nel realismo fenomenologico, in Verità 

e metodo in giurisprudenza, Città del Vaticano, 2014; 

La burocratizzazione dell’ermeneutica giuridica in 



 

Aa.Vv. Persona ermeneutica diritto, Giappichelli, 2014; 

La donna soggetto di diritto in Aa.Vv. DonneDiritti, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2014; 

Ontopoiesi, autopoiesi. Sistemi biologici e giustizia in Vie 

della fenomenologia nella post-modernità. Confronto con 

la fenomenologia della vita di A. T. Tyminiecka, Aracne, 

2014; 

Riflessioni per una ‘filosofia della pena’ in Archivio 

Penale, 2015; 

Intenzionalità giuridica e adeguamento all’ambiente in 

Human Rights, 2015; 

La situazione-limite dell’ingiustizia in Aa.Vv., Norma 

originaria e norma fondamentale, Giappichelli, 2015; 

Pensiero giuridico e pensiero filosofico in Aa.Vv., Giuristi 

della ‘Sapienza’ e questioni di filosofia del diritto, 

Giappichelli, 2015; 

Itinerari funzionali del welfare. Analisi e critica del 

Rechtsystem di Niklas Luhmann, in Spesa pubblica, 

welfare e diritti, Giappichelli, 2016; 

Note su diritto privato e diritto pubblico, a partire da 

alcune riflessioni di G. Radbruch in Rivista italiana per le 

Scienze Giuridiche, 2016; 

Sullo Stato di diritto in Edith Stein  Diritto e Religioni, 

2017; 

Il diritto davanti all’algoritmo in Rivista Italiana per le 

Scienze Giuridiche, Vol. 8, 2017; 

Regola giuridica e regola religiosa in Alessandro 

Argiroffi, Collana di Studi Filosofici Sapienza in: Autori 

vari, curatore Luisa Avitabile. Filosofia e diritto in 

Alessandro Argiroffi, 2017; 

Giustizia sociale ed economia globalizzata, Roma: 

University Press Sapienza in: Autori vari. Responsabilità 

degli enti da reato e mercati emergenti, 2017; 

Giorgio Del Vecchio, filosofo del diritto tra le due guerre, 

Roma: University Press Sapienza in: Autori vari, I Filosofi 

del diritto alla Sapienza tra le due Guerre, 2017; 

Presentazione a B. Romano, Algoritmi al potere. Calcolo 

giudizio pensiero, Giappichelli, 2018; 

Sulla pena. Brevi riflessioni a partire da Giuliano Vassalli, 

articolo, 2018; 

Il diritto come esperienza comunicativa, Nomos, 2019; 

Suum cuique tribuere, Ircocervo, 2019; 

Adolf Reinach, Edith Stein. Utopia e realtà del diritto, 

Contributo in Volume, 2019; 

Una riflessione su giusto, legalità e persona in Francesco 

Gentile, Contributo in volume, 2019; 

Una riflessione su libertà e diritti fondamentali in Rivista 

per le Scienze Giuridiche, 2019; 

Le questioni della formula di Radbruch. Riflessioni a 

partire da Giuliano Vassalli, articolo, 2019; 

Vulnerabilità e libertà nelle istituzioni giuridiche. 

La rete e il diritto; 

Fenomenologia della vita e istituzione del diritto, 

Contributo in volume, Giappichelli, 2019; 



 

Giorgio Del Vecchio, la colpa e la memoria, Giappichelli 

2019; 

Serrao e Talamanca, Maestri della Facoltà di 

Giurisprudenza, Sapienza Editrice, 2021; 

Il minore di fronte alla malattia e alla morte, ai tempi di 

internet, Giappichelli 2021; 

Legalità e giustizia. I Feuerbach e Radbruch, Giappichelli, 

2021. 

 

 


