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Insegnamento Sociologia giuridica 

Livello e corso di studio Corso Laurea triennale in Scienze Sociali (L-40) 

Settore scientifico 
disciplinare (SSD) 

SPS/12 

Anno di corso 3 

Numero totale di 
crediti 

9 

Propedeuticità Nessuna 

 
Docente 

Francesco Tibursi 
Facoltà: Scienze Politiche 
Nickname: francesco.tibursi 
Email: francesco.tibursi@unicusano.it 
Orario di ricevimento: Consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 
Videoconferenza http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-politologica 

Presentazione Il corso di Sociologia giuridica rappresenta non solamente una specificazione o una ramificazione della 
sociologia come disciplina: il suo scopo è di leggere l’interezza dei processi sociali attraverso le lenti del diritto, 
qui non inteso come puro ordinamento, ma come espressione dei processi con cui la società costituisce se stessa, 
si da un ordine e regola la vita dei suoi componenti. Il diritto non è dunque mero insieme di regole, ma forma e 
struttura della socialità, in cui emergono tutte e sue ambivalenze. Questi temi saranno affrontati attraverso una 
conoscenza di concetti e problemi che animano questi processi, letti tuttavia attraverso le teorie e le riflessioni 
degli autori che hanno contribuito a una riflessione sociologica sul diritto e, al contempo, giuridica sulla società. 
Per questo, si affronteranno pensatori non solo afferenti al pensiero sociologico in senso stretto, ma anche alcuni 
dei più importanti teorici del diritto nella nostra tradizione di pensiero. 

Obiettivi formativi Il corso di Sociologia del diritto ha i seguenti obiettivi formativi:  
1. Enucleare la peculiare interpretazione del diritto elaborata dal pensiero sociologico nei diversi contesti ed 
epoche. 
2. Fornire strumenti terminologici e lessicali per una lettura sociologica delle dottrine giuridiche. 
3. Consentire agli studenti di conoscere gli autori classici della disciplina nonché riflettere sul significato 
sociologico di alcuni degli autori fondamentali della teoria del diritto. 
4. Offrire agli studenti una griglia interpretativa per cogliere la rilevanza del diritto come “forma della vita” 
nella società, nonché la sua peculiare rilevanza per la società di massa. 

 

Prerequisiti Per affrontare il corso di Sociologia giuridica, è necessario avere una buona conoscenza degli autori e dei concetti 
fondamentali del pensiero sociologico, così come incontrati nel corso di Sociologia generale. 

Risultati di 
apprendimento attesi 

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
Il corso permetterà agli studenti di comprendere nozioni, concetti e linee speculative in cui si forma 
l’interpretazione sociologica del diritto, ovvero del suo ruolo come “forma della vita” (Salvatore Satta) in cui si 
esprime l’ordine che la società da a sé stessa; inoltre, matureranno una comprensione delle dinamiche 
sociologiche sottese al dibattito che nella modernità ha attraversato le diverse questioni politiche, sociali e morali 
su temi di rilevanza per la nostra vita associata. Ciò avverrà primariamente attraverso lo studio del pensiero degli 
autori più significativi dell’epoca, sia individualmente che nella loro relazione e collocazione con le specifiche 
scuole e tendenze di questo periodo storico. 
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
L’approfondimento degli autori di quest’epoca consentirà di raggiungere una capacità di analisi e comprensione 
critica delle aporie fondamentali, delle questioni e dei problemi emergenti nel momento in cui questioni politiche, 
morali e sociali si traducono in norme giuridiche, qui intese come espressione della capacità di darsi regole della 
società medesima. 
- Autonomia di giudizio (making judgements) 
Gli studenti dovrebbero sviluppare, attraverso il corso, una capacità ermeneutica e di valutazione critica del ruolo 
operato del diritto all’interno della società (in particolare quella a noi contemporanea), in considerazione dei 



2 

filoni di pensiero in cui tali interpretazioni si formano e all’interno degli autori cui fanno riferimento. 
- Abilità comunicative (communication skills) 
A conclusione del corso gli studenti dovrebbero aggiungere la piena capacità di esporre e analizzare criticamente, 
sia in forma di colloquio che in forma di breve elaborato scritto, i temi caratteristici della teoria giuridica così 
come viene elaborata nel pensiero sociologico, enucleandone le implicazioni fondamentali. 
- Capacità di apprendimento (learning skills) 
L'impegno sul piano teorico e disciplinare dovrebbe conferire agli studenti una certa padronanza metodologica e 
abilità di apprendimento utili per l'accesso a future professioni relative . 

Organizzazione 
dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide 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.  
La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende le etivity che applicano le 
conoscenze acquisite nelle lezioni di teoria.  
In particolare, il Corso di Sociologia giuridica prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di studio per questo 
modulo di insegnamento è di 200 ore così suddivise in: 
circa 160 ore per la visualizzazione del materiale videoregistrato e lo studio delle dispense; 
circa 40 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 
Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di almeno 10 settimane dedicando 
circa 20 ore di studio a settimana. 

Contenuti del corso Autori, testi e contesti della Sociologia giuridica (Moduli 1-3) 
 
Modulo 1: Dalla teoria del diritto alla sociologia giuridica (18 lezioni, 9 ore)  
 
Introduzione – Positivismo – Realismo e positivismo giuridico – Ehrlich – Kelsen – Il pragmatismo giuridico 
americano – Holmes 
 
Modulo 2: Diritto e ambivalenze dell’ordinamento sociale (18 lezioni, 9 ore) 
 
Durkheim – Weber – Schmitt – Marxismo – Scuola di Francoforte – Dialettica dell’illuminismo – Benjamin 
 
Modulo 3: Autopoiesi e artificialità (18 lezioni, 9 ore) 
 
Satta – Il Nomos della terra di Carl Schmitt – Lo strutturalismo – Foucault – Luhmann – Habermas 
 
Etivity: breve commento di un brano tratto dagli autori studiati o domanda generale sui concetti studiati nei 
Moduli 1-2-3 

Materiali di studio •      MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 
 
Testi consigliati: 
 
- J. Carbonnier, Sociologia giuridica, Giappichelli, Torino, 2012 
 
- A. Febbrajo, Sociologia del diritto. Concetti e problemi, Il Mulino, Bologna, 2013 
 
Altre letture consigliate: 
 
- G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. Vol. III, Ottocento e Novecento, Laterza, Bari, 2006 
 
- S. Andrini, La pratica della razionalità. Diritto e potere in Max Weber, Franco Angeli, Milano, 2000 
 
- T. Marci, Pascal e la genealogia. Prolegomeni ad una sociologia concettuale del diritto, Giappichelli, Torino, 
2020 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consiste nello svolgimento di una prova in forma orale e/o scritta tendente ad accertare le capacità di 
analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti e di una serie di attività (etivity) svolte durante il corso nelle classi 
virtuali. In questo modo vengono valutati i risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia, la 
capacità di applicarle, le abilità comunicative, la capacità di trarre conclusioni e la capacità di autoapprendimento. 
 
L’esame di profitto può essere effettuato in forma orale presso la sede di Roma, in forma scritta presso i 
poli didattici, previa prenotazione da parte dello studente. 
 
La prova orale consiste in un colloquio per accertare il livello di preparazione dello studente. 
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La prova scritta, si articola nel modello “3+3” (3 domande a risposta chiusa e 3 domande aperte): 
 
- alle 3 domande chiuse relative ai contenuti differenti del programma d’esame viene attribuito il valore di 2 punti 
per risposta corretta; 
- alle 3 domande aperte viene assegnato un punteggio massimo pari a 8 punti in base alla verifica del docente sui 
risultati di apprendimento attesi. 
 
Una parte della prova d’esame (sia scritta che orale) potrà vertere sugli argomenti e i contenuti delle etivity 
presenti in piattaforma.  
 

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avviene sulla base di un colloquio (o anche tramite messaggi in piattaforma) 
con il docente in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che 
intende approfondire. Non vi sono preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media 
particolare per poterla richiedere  
 

 


