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Disciplina
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Denominazione
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Settore scientifico Disciplinare

IUS/20

Docenti proponenti

Salvatore Amato e Alberto Andronico

Docenti titolari

Salvatore Amato e Alberto Andronico

Periodo didattico

Secondo semestre

Totale CFU

4

N. ore di lezioni frontali

24

Propedeuticità

Nessuna

Accesso

Su prenotazione

Modalità di prenotazione

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20
marzo 2022 al seguente indirizzo: andronico@lex.unict.it , allegando le
indicazioni funzionali alla loro eventuale selezione.

Numero partecipanti massimo

50. Nel caso in cui dovesse essere superato il numero massimo, la
selezione delle domande avverrà utilizzando come criteri la media
ponderata, il voto ottenuto nell’esame di Filosofia del diritto e, in via
residuale, la data di iscrizione al corso.

Frequenza

Obbligatoria

Contenuti del corso

Come la letteratura, anche il diritto è un tentativo di mettere in forma la
realtà attraverso il linguaggio. Motivo per cui i rapporti tra diritto e
letteratura costituiscono un campo particolarmente fecondo per
l'indagine interdisciplinare. Il corso si propone, così, di stimolare una
riflessione sulla natura specificamente culturale del diritto attraverso
l’analisi di alcune rappresentazioni letterarie che hanno a oggetto il
rapporto tra la legge e l’individuo o la società che essa si propone di
tutelare, nonché il rapporto tra l’uomo e la ricerca della giustizia. Nel
dettaglio, la prima parte del corso di quest’anno, gestita dal prof.
Andronico, prenderà le mosse dall’Orestea di Eschilo per ricostruire la
genesi e i principi costitutivi del processo; la seconda, gestita dal prof.
Amato, si soffermerà invece su alcune raffigurazioni letterarie dei
giudici e della loro giustizia.

Metodologia

Le lezioni saranno condotte a stretto contatto con i testi discussi. Prima
dell’inizio del corso, sarà distribuito un programma dettagliato dei
diversi incontri.

Modalità di accertamento della
preparazione

L’esame finale consisterà in un colloquio relativo a ciascuno dei moduli
frequentati e impostato a partire dai testi suggeriti durante le lezioni.

Libri di testo

I testi di riferimento saranno indicati in aula.

Ricevimento del docente

Consultare il sito del Dipartimento

Contatti del docente

andronico@lex.unict.it
samato@lex.unict.it

Docenti proponenti
_____________________________

Docenti titolari
____________________________

