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Insegnamento Filosofia del diritto 

Livello e corso di studio Magistrale - Giurisprudenza 

Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 

IUS20 

Anno di corso primo 

Numero totale di crediti 15 CFU 

Propedeuticità Nessuna 

Docente Prof. Enrico Ferri 

Obiettivi formativi Offrire una conoscenza non superficiale dei principi, dei valori, delle regole di sistema, del contesto storico 

dei protagonisti, degli istituti e dei problemi della democrazia ateniese del V e IV secolo a.C., attraverso il 

costante riferimento, lo studio e il commento delle fonti storiche e filosofiche. 

Prerequisiti Nessun prerequisito particolare anche se, visti i contenuti del corso, sarebbe utile una conoscenza di base 

della cultura classica greca, soprattutto di tipo storico e filosofico. 

Contenuti del corso La democrazia ateniese del V e IV secolo, analizzata attraverso una serie di autori e testi di riferimento, in 

particolare la “Costituzione degli Ateniesi” dello pseudo Senofonte e di Aristotele. 

Materiali di studio Materiali didattici a cura del docente. 

Senofonte: La Costituzione degli Ateniesi, nuova edizione a cura di Enrico Ferri, dispense sui caratteri della 

democrazia antica. 

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slides e 

dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma.  

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e 

consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti 

di ognuna delle lezioni.  

Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei periodi 

didattici.  

La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che costituiscono 

uno spazio di discussione asincrono, dove i docenti e/o i tutor individuano i temi e gli argomenti più 

significativi dell’insegnamento e interagiscono con gli studenti iscritti. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova orale e/o scritta tendente ad accertare le 

capacità di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti.  

La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare il livello di preparazione dello studente. 

La prova scritta prevede 3 domande a risposta chiusa e 3 domande a risposta aperta: 

- alle 3 domande a risposta chiusa, da risolvere contrassegnando la risposta ritenuta esatta fra quelle già 

indicate, è attribuito il valore di 2 punti per risposta corretta; 

- alle 3 domande a risposta aperta, da risolvere con un tema argomentato, è assegnato un punteggio massimo 

pari a 8 punti in base alla verifica del docente sui risultati di apprendimento attesi. 

Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale (tesi) avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo 

studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; 

non esistono preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per 

poterla richiedere. Le specifiche modalità per lo svolgimento della tesi sono indicate sulla piattaforma del 

docente; lo studente si deve impegnare a seguire le indicazioni del docente che riguardano il materiale 

didattico e l’impostazione del lavoro, cioè dei singoli capitoli e dei relativi paragrafi. Lo studente sarà 

seguito nei vari momenti dello studio e nell’elaborazione della tesi, con l’indicazione dei testi e dell’altro 
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materiale utile alla conoscenza dei temi della tesi. 

Programma esteso e materiale didattico di riferimento 

Parte 1 

Contesto storico della 

democrazia antica e principi di 

riferimento. 

Prima parte delle lezioni e paragrafo 1, 2 e 3 delle dispense. 

 

Parte 2 

La democrazia ateniese 

attraverso i suoi protagonisti.  

Clistene, Pericle, Efialte: le 

riforme democratiche, a 

partire dal 508 a.C. 

Lezioni corrispondenti e paragrafo sull’autogoverno democratico e le riforme democratiche delle dispense.  

Parte 3 

Le istituzioni della 

democrazia ateniese: 

l’Assemblea generale, il 

consiglio dei 500, i Tribunali, 

l’Aeropago. 

L’ottimismo antropologico e 

la visione scettica del potere. 

 

Paragrafo 5 e 6 delle dispense. Lezioni corrispondenti su queste tematiche. 

 

Parte 4 

La ricostruzione della storia di 

Atene come storia della 

democrazia nella Costituzione 

degli Ateniesi di Aristotele 

Il testo di Aristotele La Costituzione degli Ateniesi, consigliato per la preparazione dell’esame e 

commentato nella seconda parte del corso. 

Parte 5 

Il rapporto tra la democrazia e 

la flotta nel V secolo 

attraverso le analisi del 

“vecchio oligarca”. 

Seconda parte delle dispense sull’Athenaion Politeia, prime 67 pagine. 

Parte 6 

Lettura e commento 

dell’Athenaion Politeia dello 

pseudo-Senofonte. 

Seconda parte delle dispense. Pagine in cui viene riportato e tradotto integralmente l’Athenaion Politeia di 

Senofonte. 

        

 

Breve curriculum del docente. 

 

Prof. Enrico Ferri 

 

Nato a Roma, ho studiato nel Liceo classico Marco Tullio Cicerone, ad Arpino, dove mi sono diplomato nel 1971 con 58/60. Iscritto 

nella Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza” di Roma, mi sono laureato nel 1983, in Filosofia del diritto con lode (relatore il prof. 

Sergio Cotta). Ho frequentato la Scuola di Perfezionamento in Filosofia del Diritto alla Sapienza (otto esami, biennale) 

diplomandomi con 70 e lode. Dal 1986 al 1989 ho svolto un dottorato in Filosofia del Diritto nell’Università di Padova, con un 

soggiorno di circa un anno nelle università di Heidelberg e di Goettingen, Ho poi vinto una borsa di post dottorato all’Università La 

Sapienza, in Teoria dell’Interpretazione. Ricercatore a “Roma Tre” e poi professore associato all’Università di Sassari, attualmente 

professore nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Unicusano dove insegno filosofia del diritto e professore a contratto di Storia dei 

paesi islamici nella facoltà di Scienze Politiche. Ho collaborato con vari quotidiani come “Il Tempo” e “L’Unità”, organizzato e 

coordinato diversi convegni internazionali nell’Università “Suor Orsola Benincasa”, l’Università di Sassari e nell’Unicusano, tenuto 

conferenze in varie università e centri culturali italiani, turchi, spagnoli, algerini. Ho insegnato come professore a contratto nell’Univ. 

di Teramo e di Cassino. Sono stato consulente della RAI e del Centro culturale San Luigi dei Francesi (ambasciata di Francia presso 

la Santa Sede) su tematiche che riguardano i rapporti interreligiosi. Le mie pubblicazioni sono riassumibili in due monografie e 24 

articoli, scritti e pubblicati in italiano, francese, inglese e spagnolo. 


