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Docente Responsabile:  Gian Pietro Calabrò 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione: 48 Ore riservate allo studio individuale 77 

Lingua d’insegnamento: Italiano     

Anno di corso: quarto 

Propedeuticità consigliata: Istituzioni di filosofia del diritto 

Organizzazione della Didattica:  lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione  Prova orale. L'accertamento avverrà in due tempi: 1) accertamento 

della preparazione generale;2) Approfondimento di un argomento specifico. 

Programma/contenuti 

Il corso sarà articolato in tre parti. La prima sarà dedicata al metodo e alla funzione  

della teoria del diritto. La seconda tratterà delle grandi vicende che hanno segnato la 

formazione degli ordinamenti  giuridici europei, dalla nascita dello Stato moderno 

 e del principio di sovranità, alla sua evoluzione secondo il modello dello stato di diritto,  

fino alle forme delle odierne democrazie costituzionali. La terza parte sarà rivolta  

all'analisi teorica dei diritti e dei doveri e, in particolare, alla loro  funzione  

di legittimazione e di principio d’ordine dell’intero ordinamento. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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