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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare gli strumenti adeguati per  
muoversi all’interno di una riflessione teorico-filosofica del diritto quale forma di  
convivenza sociale. Obiettivo principale del corso è riflettere assieme allo studente sul  

fenomeno giuridico come forma prescrittiva della condotta umana, cercando al  
contempo di distinguerlo da altre sfera normative quali la morale e le regole sociali. In  

tal senso, lo studente sarà in grado di sviluppare una riflessione critica sul problema  
della giustizia e delle principali teorie su di essa, e, soprattutto, il ruolo del diritto in  
questo senso. A tal fine, il corso punterà l’attenzione dello studente su aspetti quali  

l’applicazione delle norma, il ruolo del giudice, e il neocostituzionalismo sorto dopo la  
Seconda metà del secolo scorso. 

 
At the end of the course the student will be able to use appropriate tools to move 

within a theoretical-philosophical reflection of the Law as a form of social coexistence. 
The main objective of the course is to reflect together (Professor and students) about 
legal phenomenon as a prescriptive form of human conduct, trying to same time, to 

distinguish it from other normative sphere as moral and social rules. In this sense, the 
student will be able to develop a critical reflection on the problem of Justice and the 

main theories on it, and most importantly, about the role of law in this sense. For this 
purpose, the course will focus goals of student on issues as the application of the rule, 
the role of the judge, and the neocostitutionalism arose after the second half of the 

last century 
 

 
Prerequisiti 
 

Nessuno 
 

None 
 
Contenuti e programma del corso 

 
Le tematiche fondamentali del corso sono: 

. Il diritto come sfera normativa della condotta. 

. Relazioni (differenze e punti in comune) del diritto con la morale e le regole sociali. 

. I principali concetti giuridici: norma, ordinamento, sanzione, pena. 

. La teoria pura del diritto di Hans Kelsen 

. H. L. Hart e il diritto 

. L’idea di giustizia 

. Casi specifici: la bioetica 

. Il neocostituzionalismo e i principi del diritto 

 
The key themes of the course are:  



. The law as a normative sphere of conduct.  

. Relationships (differences and points in common) between Law and Moral and social 
rules.  

. The main legal concepts: rule, order, sanction, penalty.  

. The pure theory of law of Hans Kelsen  

. H. L. Hart and the right  

. The idea of justice  

. Specific cases: bioethics  

. Neocostitutionalism and the principles of Law 
 

Tipologia delle attività didattiche 
 
Il corso sarà sviluppato in 70 ore di lezione frontale, al cui interno si svolgeranno dei 

seminari su temi specifici. La piattaforma e-learning sarà utilizzata cercando di 
sfruttarne tutte le possibilità, dalla messa a disposizione degli studenti dei temi 

affrontati nel corso a discussioni on-line, e in genere per tutte le comunicazioni 
relative all’insegnamento. 
 

The course fo study will be developed in 70 hours of lectures, in which will be held the 
seminars on specific topics. E-learning platform will be used trying to exploit all the 

opportunities, from the provision of student issues addressed during discussions on-
line, and generally for all communications related to teaching. 

 
 
Testi e materiale didattico  

 
1. Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi (qualsiasi 

edizione. 
 
2. Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, Giappichelli (qualsiasi edizione) 

 
3. A. Renteria D – G. D’Elia, Teoria e pratica delle fonti del diritto, Roma, Carocci 

(qualsiasi edizione, solo la prima parte) 
 
Altri materiali di sostegno saranno messi a disposizione degli studenti nella  

piattaforma e-learning. 
 

 
1. Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi (any edition). 
 

2. Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, Giappichelli (any edition) 
 

3. A. Renteria D – G. D’Elia, Teoria e pratica delle fonti del diritto, Roma, Carocci (any 
edition, only first part) 
 

 
Testi per studenti non frequentanti  

 
Gli studenti che non frequenteranno assiduamente le lezioni dovranno preparare 
l’esame, da sostenere negli appelli stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sui testi 

seguenti: 
 

1. Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi (qualsiasi 
edizione. 
2. Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, Giappichelli (qualsiasi edizione) 



3. A. Renteria D – G. D’Elia, Teoria e pratica delle fonti del diritto, Roma, Carocci  
(qualsiasi edizione, solo la prima parte) 
 

 
Students who do not attend lessons diligently must prepare for the exam, to be held 

in dates established by the Board of the Department, on the following texts: 
 
1. Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi (any edition). 

2. Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, Giappichelli (any edition) 
3. A. Renteria D – G. D’Elia, Teoria e pratica delle fonti del diritto, Roma, Carocci  (any 

edition, only first part) 
 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

Durante il corso, come misura per verificarne in modo costante lo sviluppo, all’inizio di 
ogni lezione uno studente (scelto a caso) sarà a chiamato ad esporre in modo sintetico 
i contenuti della lezione precedente. Tale esposizione, oltre a servire al docente come 

parametro per, eventualmente, riprendere alcune tematiche, sarà pure tenuta in 
considerazione in ordine al voto finale, che consisterà in una prova finale scritta, di sei 

(6) domande aperte, al termine del corso, esclusivamente sulle tematiche affrontate 
durante le lezioni. Lo studente che supererà tale prova potrà optare per mantenere il 

risultato come prova finale, mentre chi non dovesse superarla  
sarà tenuto a presentarsi all’esame orale previsto nelle date degli appelli deliberati dal 
Consiglio di Dipartimento. Gli studenti non frequentanti dovranno preparare l’esame, 

esclusivamente in forma orale, sui testi già indicati  
 

During the course, as a measure to verify  constant development, at the start of every 
lesson a student (chosen at random) will be invited to exhibit in a concise speech 
contents of the previous lesson. This exposure, in addition to serving to the teacher 

like parameter to possibly regain some issues, will also held in consideration in regard 
to the final vote, which will consist of a final written test, six (6) open-ended questions 

at the end of the course. Student who will pass that examination could opt to keep the 
result as a final test, while those who fail to overcome Will must take the oral 
examination provided for in the dates of the exams approved by the Board of 

Department. Students who do not attend lessons diligently must prepare for the 
exam, exclusively in oral form, on texts already mentioned.  

 
 
Orario di ricevimento 

 
Il docente riceverà gli studenti al termine dell’orario di lezione, e così pure su  

appuntamento, per il quali dovrà essere contattato attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica: adrian.renteriadiaz@uninsubria.it 
 

Teacher will meet  students at the end of lesson, and so on appointment, for what will 
be contacted via e-mail: adrian.renteriadiaz@uninsubria.it 

 
 


