UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Anno accademico 2017/2018
Disciplina

Settore
Disciplinare
Docente titolare

Filosofia del diritto / Istituzioni diritto privato
Interpretare e argomentare
scientifico IUS/20 - IUS/01
Salvatore Amato - Tommaso Mauceri

Periodo didattico

Secondo ciclo

Totale CFU

2

N. ore di lezioni frontali

12

Propedeuticità

Aver sostenuto due prove in itinere , di cui almeno una di Istituzioni di
diritto privato
Il corso è a numero chiuso fino a un massimo di 50 studenti. Esso è
riservato agli studenti di primo anno che abbiano superato la prova in
itinere
di
Istituzioni
di
diritto
privato.
La selezione, ove necessaria, verrà fatta in forza dell’ordine cronologico di
prenotazione
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata via mail all’indirizzo
aldovitale2@gmail.com entro il 23 aprile p.v., specificando nel campo
oggetto “Prenotazione UAF Interpretare e argomentare”. Nella mail occorre
altresì indicare: Cognome, nome e numero di matricola. Alla mail non verrà
data risposta. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sulla home page del
Dipartimento appena scaduto il termine di prenotazione.
50

Accesso

Modalità di prenotazione

Numero partecipanti massimo
Frequenza
Contenuti del corso

Metodologia

La frequenza è obbligatoria e sarà, quindi, sottoposta a verifica.
È tollerabile una sola assenza giustificata.
L’attività verterà su alcune sentenze (e eventuali brevi commenti) in tema
di soggettività e di configurabilità del c.d. «danno tanatologico»;
i materiali di studio saranno messi a disposizione dai docenti mediante la
piattaforma “Studium”, insieme ad altri materiali circa le tecniche
interpretative e argomentative in generale.
Gli incontri avranno un taglio seminariale e richiederanno una
partecipazione attiva degli studenti, insieme con i quali si discuteranno il
caso, la questione giuridica, le soluzioni e le argomentazioni alternative con
particolare attenzione al profilo delle tecniche interpretative e
argomentative.

Modalità di accertamento L’accreditamento è possibile solo per gli studenti iscritti al 1° anno in
della preparazione
corso. In concreto, i crediti saranno attribuiti solo agli studenti che siano
stati presenti ad almeno cinque lezioni, che abbiano partecipato attivamente
agli incontri e che abbiano superato con esito positivo la verifica finale, che
i Docenti si riservano di svolgere in forma orale oppure scritta (a seconda
anche del numero degli iscritti e dell’effettiva cooperazione).
Libri di testo
Consigliati dal Docente
Ricevimento del docente

Contatti del docente

Prof. Amato:
http://www3.lex.unict.it/didattica/scheda_docente.asp?id_docente=2
Dott. Mauceri:
http://www3.lex.unict.it/didattica/scheda_ricercatore.asp?id_docente=1028
samato@lex.unict.it ; tmauceri@lex.unict.it

