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FILOSOFIA DEL DIRITTO (15 CUF) 

(A-L) 

Prof. Bruno Romano 

Finalità e caratteri del corso. Temi principali del corso: 

Filosofia del diritto e scienza del diritto; l’arte del giurista. Interpretazione giuridica, soggettività, 
imputabilità e giudizio giuridico; le figure della terzietà. 

Orario delle lezioni. Lunedì, martedì, mercoledì h 11.00-12.00. 

Attività didattiche integrative. Dopo le prime settimane di lezione saranno comunicati i temi e gli 
orari delle attività didattiche integrative: seminari e giornate di studio.  

Esame. La frequenza delle lezioni e dei seminari consente l’acquisizione di elementi utili per una 
progressiva valutazione che avverrà secondo un calendario di incontri con singoli gruppi di studenti. 

Testi indicati per la preparazione dell’esame 

1. B. ROMANO, Filosofia della forma, Giappichelli, Torino, (in corso di pubblicazione); 
2.  a) G. CARCATERRA, Dal giurista al filosofo, Giappichelli, Torino, 2007 

oppure 

 b) G. CARCATERRA, Corso di filosofia del diritto, Bulzoni, Roma, 1996; 

3. a) F. MODUGNO, La dottrina del diritto nel pensiero di Carlo Esposito,  
 Giappichelli, Torino, 2008 

oppure 

 b) F. MODUGNO, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Giappichelli,  Torino, 2009. 

4. Uno a scelta tra i seguenti testi 

- S. COTTA, Il diritto nell’esistenza, Giuffré, Milano, 1991 

- E. FAZZALARI , Conoscenza e valori, Giappichelli, Torino, 2004 

- B. ROMANO, Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima, Giappichelli, Torino, 2009 

- B. ROMANO, Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli , Giappichelli, Torino, 2009 

- B. ROMANO, Diritti dell’uomo e diritti fondamentali. Vie alternative. Buber e Sartre, Giappichelli, 
Torino, 2009 

 



- B. ROMANO, Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti, Giappichelli, Torino, 
2008 

- B. ROMANO, Due studi su forma e purezza del diritto, Giappichelli, Torino, 2008 

- B. ROMANO, Ricerca pura e ricerca applicata nella formazione del giurista. Diritto e bio-
economia, Giappichelli, Torino, 2008 

- B. ROMANO, Filosofia del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2002 

      * * * 

Per gli studenti fuori corso sono programmati dei seminari di sostegno che si svolgeranno secondo 
il calendario che sarà reso noto.  

Sono previste tre giornate di studio, con i seguenti temi: 

Fenomenologia del diritto; Ermeneutica della forma giuridica; Estetica e forma del diritto 

      * * * 

Il prof. Bruno Romano riceve gli studenti nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì h 12.00 

I responsabili dei seminari ricevono secondo il seguente calendario: 

Prof. L. Avitabile: lunedì e venerdì h 10.00 – 13.00 

Dott. R. Righi: martedì h 10.00 – 13.00 

Dott. D.M. Cananzi: lunedì h 11.00 – 15.00 

Dott. G. Bartoli: lunedì h 10.00 – 13.00 

Dott. A. Mastropietro: mercoledì h 10.00 – 13.00 

Dott. C. Palumbo: mercoledì e sabato h 10.00 – 13.00 

* * * 

La Segreteria dell’istituto è a disposizione degli utenti secondo i seguenti orari: 

Lunedì h 10.00 - 11.00; Martedì h 10.00 - 11.00; Mercoledì h 15.00-16.00; Giovedì h 11.00 - 12.00 

Il personale della Biblioteca riceve secondo il seguente orario: 

Lun: 09:00-17:00; Mar: 09:00-17:00 ; Mer: 09:00-17:00; Gio: 09:00-17:00; Ven: 09:00-13:00   

Il servizio di distribuzione e prestito viene sospeso dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail: ifd@uniroma1.it 



 

 

 

 

 


