Insegnamento

Sociologia del diritto e delle professioni legali
(M/Z)
Docente titolare dell’insegnamento
Realino Marra
Eventuali docenti titolari di moduli
No
Corso di studio (eliminare i corsi non  laurea magistrale in Giurisprudenza (GE)
pertinenti, lasciando solo il nome del corso, o
eventualmente dei corsi, di afferenza
dell’insegnamento)
Programma (elencazione analitica degli
1. Il sistema giuridico
argomenti dell’insegnamento)
2. Il potere politico
3. Il potere giudiziario
4. Profili etico-normativi della
professione forense
5. L’efficacia
6. La sociologia del diritto di Emile
Durkheim
7. Dal feudalesimo al capitalismo:
economia e diritto in Marx e Weber
8. Diritti e modernità
Libri di testo e eventuali materiali di lettura per Per i frequentanti l’esame consisterà
gli studenti frequentanti (indicare il numero di in un colloquio orale: su un
pagine)
argomento a scelta dello studente (su
un tema trattato a lezione, su una delle
lezioni-conferenze dei docenti invitati
al corso, oppure ricavato da G.
Pascuzzi, Giuristi si diventa. Come
riconoscere e apprendere le abilità
proprie elle professioni legali, il
Mulino, Bologna, 2008, pp. 9-155, o
da M. La Torre, Il giudice, l’avvocato
e il concetto di diritto, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2002, pp. 9-155;
non si possono portare argomenti a
scelta dai libri di Marra sottoindicati); e sui testi R. Marra,
Capitalismo e anticapitalismo in Max
Weber, Il Mulino, Bologna, 2002, pp.
41-234; e R. Marra, La religione dei
diritti, Giappichelli, Torino, 2006 (le
prime tre parti, pp. 3-156).
Libri di testo e eventuali materiali di lettura per 1. G. Pascuzzi, Giuristi si diventa.
gli studenti non frequentanti (indicare il numero Come riconoscere e apprendere le
di pagine)
abilità proprie elle professioni legali,
il Mulino, Bologna, 2008, pp. 9-155
(in alternativa, M. La Torre, Il
giudice, l’avvocato e il concetto di
diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli,
2002, solo i primi due capitoli, pp. 9155).

2. R. Marra, Capitalismo e
anticapitalismo in Max Weber, Il
Mulino, Bologna, 2002, solo le pp.
41-234.
3. R. Marra, La religione dei diritti,
Giappichelli, Torino, 2006, solo le
prime tre parti (pp. 3-156).
Modalità di svolgimento dell’esame

Orale

