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Numero ore didattica già 
assegnate 

 

Periodo didattico II 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 15 
Marzo 2022 al seguente indirizzo: paolo.silvestri@unict.it 
allegando le indicazioni funzionali alla loro eventuale selezione 

Numero partecipanti massimo 30  
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 Stante il carattere seminariale e dialogico del corso, i lavori di gruppo 
e in aula, la frequenza è obbligatoria. Saranno concesse al massimo 2 
assenze 

Contenuti del corso Il corso mira a fornire una introduzione al dibattito contemporaneo 
sul rapporto tra Mercato, Giustizia e Diritto, con particolar 
riferimento ai seguenti temi e problemi: 
1) Approcci economici al diritto: Analisi Economica del Diritto; 
Economia Istituzionale; Nudging e Paternalismo Libertario; 
2) Mercati, Morale, e "Quello che i soldi non possono 
comprare": limiti morali e giuridici al mercato, mercificazione, 
spiazzamento di motivazioni intrinseche; 
3) Disuguaglianza e giustizia distributiva: diritti, beni primari e 
capacitazioni 

Metodologia Le lezioni sono concepite nella logica dell'apprendimento attivo, 
individuale e collettivo, degli studenti, attraverso l’analisi di casi 
studio, film e documentari, simulazioni, problem-solving, gruppi di 
lavoro e processi decisionali di gruppo, discussioni collettive in aula e 
presentazione finale dei lavori/ricerche individuali o di gruppo.  
Ai fini dell'apprendimento attivo, agli studenti è richiesto di leggere o 
prendere visione anticipatamente del materiale oggetto di 
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discussione nelle lezioni e caricato in anticipo nella pagina web del 
corso. I materiali da visionare in anticipo possono includere: slides, 
video, brevi articoli/capitoli, estratti di testo, etc. 
 

Modalità di accertamento della 
preparazione 

Esame orale 

Libri di testo Dispense, materiali bibliografici e articoli/capitoli a scelta dello 
studente saranno indicati e/o forniti nella prima lezione 

Ricevimento del docente Prima o dopo le lezioni, oppure su appuntamento: 
paolo.silvestri@unict.it 

Contatti del docente paolo.silvestri@unict.it 
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