
L’insegnamento della Filosofia del diritto (e delle altre discipline che compongono l’area 
IUS/20, ciascuna, naturalmente, per i propri profili di ricerca) nella seconda metà del ‘900 ha 
avuto uno scopo comune all’intera area giuridica: la formazione intellettuale e civile dei 
giovani studenti in Giurisprudenza, collegata al riconoscimento inequivocabile del modello 
democratico-parlamentare. Oggi, nell’attuale frammentazione, assistiamo al venir meno del 
rispetto della legalità e, nel senso comune, dell’idea stessa di ordinamento giuridico e 
istituzioni legittime. Occorre allora, proprio in vista della formazione civile degli studenti, 
mostrare come il diritto non possa rinunciare alla funzione che ha sempre avuto 
nell’Occidente europeo. Quella, cioè, di costruzione dell’ordine sociale e di controllo del 
potere, comunque esso si manifesti, tanto più di fronte ai mutamenti in atto attraverso la 
sinergia tra le tecnologie informatiche e la tecnocrazia economico-finanziaria. Con questo 
obiettivo in mente, e con l’intento di riflettere sulla capacità della nostra disciplina di 
affermare il suo compito strategico per la ricerca e la didattica in area giuridica, promuoviamo 
una riflessione comune sulla Filosofia del diritto nel XXI secolo, con particolare riferimento 
al ruolo dell’insegnamento della Filosofia del diritto nell’ambito della riforma delle Facoltà di 
Giurisprudenza. Sarà anche l’occasione per presentare la Rivista “Teoria e Critica della 
Regolazione Sociale”, che si pone come strumento di analisi critica del diritto attraverso una 
riflessione sui fattori antropologici, politici e sociali che incidono sulla prassi giuridica.  

 

 

 

 

 

La filosofia del diritto all’inizio del XXI secolo 

Venerdì 2 ottobre  

ore 15.00 

Indirizzi di saluto: 

Gabrio Forti (Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano) 

Carla Faralli (Presidente della Società Italiana di Filosofia del diritto) 

ore 15.20 

Introduzione dei lavori: 

Bruno Montanari 

ore 15.30 

Presentazione della Rivista “Teoria e Critica della Regolazione Sociale” 

Pierre Dalla Vigna (Direttore Editoriale Mimesis) 

Alberto Andronico e Paolo Heritier (Condirettori editoriali TCRS) 



ore 16.15 

La riforma della Facoltà di Giurisprudenza e il ruolo della Filosofia del diritto  

Introduce: Francesco Riccobono 

ore 16.45 

Prima tavola rotonda*: Salvatore Amato, Antonio Incampo, Claudio Luzzati, Realino Marra, 

Alberto Scerbo 

ore 18.00 

Discussione 

ore 19.00: Chiusura lavori  

Sabato 3 ottobre 

ore 9.30 

La riforma della Facoltà di Giurisprudenza e il ruolo della Filosofia del diritto  

Seconda tavola rotonda*: Tommaso Greco, Fabio Macioce, Paolo Moro, Giorgio Pino, 

Mariachiara Tallacchini, Vito Velluzzi 

ore 10.45 

Discussione 

ore 12.00: Chiusura lavori  

 

*Le due tavole rotonde saranno presiedute da Mario Jori e da Eugenio Ripepe 


