CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
III. ANNO
A. A. 2017-2018
Corso Semestrale con esame

Logica (/ retorica), linguaggio e argomentazione giuridica
Prof. Claudius Messner
Programma
Partendo da una riflessione generale sull'agire giuridico come un agire linguistico
rivolto all'efficace comunicazione del diritto nella società moderna, il corso si propone di presentare un'analisi del ragionamento giuridico in due parti. La prima
parte si occupa delle premesse storiche, teoriche e pragmatiche dell'interpretazione giuridica; la seconda parte, dedicata all'argomentazione giuridica, si occupa
della funzione, delle forme, meccanismi, e problemi nonché di vari modelli contemporanei dell'argomentazione.
Il problema centrale si individua nel fatto che la razionalità di un’argomentazione
non può essere motivata o dimostrata da un punto di vista esterno perché non esiste un fulcro, un punto archimedeo che sfugge all’argomentazione. La stessa
prassi dell’argomentare è l’unica fonte di un’eventuale forza vincolante dell’argomento.
Pertanto l'obiettivo è
– di far conoscere agli studenti le caratteristiche e i problemi fondamentali dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica, considerate come attività
costitutive del discorso scientifico giuridico, e
– di fornire uno strumentario teorico utilizzabile nella valutazione e costruzione di
argomentazioni che possano dirsi razionalmente giustificate.
Argomenti
1. settimana:
2. settimana:
3. settimana:
4. settimana:
5. settimana:
6. settimana:
7. settimana:
8. settimana:
9. settimana:

10. settimana:

Delimitazione del campo/ Finalità dell’insegnamento
I. L’agire giuridico come agire linguistico
II. Il giurista come «designer» professionale della
comunicazione giuridica
III. L’interpretazione e le sue premesse filosofiche,
linguistiche, giuridiche
IV. Analisi dell'argomentazione (/ragionamento)
4.1 Decalogo
4.2 Argomentazione e diritto
4.3 Retorica
4.4 Concetto di argomento
4.5 Motivazione, persuasione, dimostrazione
4.6 Motivazione come legittimazione
4.7 «Correttezza»
4.8 Razionalità, ragioni, buoni ragioni
V. Teorie, modelli e critica dell'argomentazione giuridica
5.1. Alexy: teoria del discorso giuridico razionale
5.2 Habermas: teoria del discorso pratico
5.3 Critica dell’argomentazione giuridica

Metodi didattici
Lezione frontale, in italiano; lettura e commento di materiali forniti in aula; discussioni di gruppo in aula.
Metodi di accertamento/ Valutazione
La valutazione comprende la presenza la partecipazione attiva in classe.
La valutazione del corso sarà suddiviso nel modo seguente:
(1)
verifica (valutazione in trentesimi) 45%
(2)
esame finale orale (valutazione in trentesimi) 35%
(3)
frequenza 20%
La verifica scritta
sarà fissata in una data durante il periodo lezioni; consisterà in un test a domande
aperte e chiuse che valuta la conoscenza e la padronanza dei contenuti fino allora
acquisite nonché l'originalità dell'elaborazione scritta.
Chi non supera la prova scritta o ne rifiuta il voto sosterrà l’esame orale.
L'esame orale,
nella parte generale, verterà sul intero programma del corso; nella parte speciale
assumerà il carattere di un colloquio su un argomento specifico segnalato dallo
studente/ssa come tema approfondito. Il colloquio valuterà conoscenza e padronanza dei contenuti e originalità di elaborazione orale.
Testi di riferimento
La bibliografia varia a seconda che gli studenti siano frequentanti o non frequentanti.
Per gli studenti frequentanti
– Chaim Perelman, Il dominio retorico. Retorica e argomentazione, Einaudi, Torino 1981
– Niklas Luhmann, L’argomentazione giuridica. In Id.: Il diritto della società,
Giappichelli, Torino 2012, cap. 8
Per gli studenti non frequentanti
L’esame verterà su
- Claudius Messner, Orientamenti del diritto, Napoli, ESI, 2016, pp. 17-103, 219291, 297- 338
- Chaim Perelman/ Lucie Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La
nuova retorica, Einaudi, Torino 2013, pp. 15- 125
Calendario delle lezioni
lunedì, ore 14.30-16.30 – martedì, ore 12.30-14.30 – mercoledì, ore 14.30- 16.30
Aula: R 12
Inizio lezioni
17 settembre 2018
Ricevimento studenti
mercoledì

ore 13.30–14.30

