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Il corso si propone di introdurre lo studio del fenomeno giuridico da una prospettiva 
sociologica. L’obiettivo principale è consentire allo studente un approccio allo studio 
della società filtrato da strumenti teorici e metodologici propri della sociologia del 
diritto. L’obiettivo secondario è fornire, sulle basi del suddetto approccio, un utile 
esempio di pluralismo giuridico e di rivendicazione dei diritti in contesto strategico, 
che faccia da supporto empirico ai concetti acquisiti teoricamente. 

Contenuti del corso  

 

Il corso è costituito da una parte istituzionale ed una monografica. La prima parte si 
concentra sulla descrizione dell’oggetto/i principali della sociologia del diritto e 
sull’approccio/i metodologici per lo studio di tale fenomeno all’interno di una società 
umana divisa tra cooperazione e conflitto, focalizzandosi in particolare sulle 
trasformazioni che in tale ambito derivano dai mutamenti economici e sociali. Tali 
trasformazioni sono valutate sia in riferimento ai modi di produzione delle norme 
giuridiche che alla loro interpretazione ed applicazione, ma pure relativamente 
all’intreccio tra norme e valori. La seconda parte si concentra invece su una tematica di 
attualità quale le seconde generazioni di immigrati, con l’obiettivo di analizzare 
l’odierna posizione dei giovani immigrati di seconda generazione in Italia ed in Sicilia 
nel tentativo di specificare e discutere le principali problematiche derivanti 
dall’importante emergenza di questa categoria sociale, sia da un punto di vista 
istituzionale che culturale, con particolare riguardo al tema della “richiesta” di 
cittadinanza.  

Frequenza: FACOLTATIVA 
Metodi didattici: LEZIONI FRONTALI 
Modalità d’esame: ORALE 

V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, Roma-Bari 2010. 
V. Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2002. 

Testi  

L. M. Daher (a cura di), “Migranti” di seconda generazione: nuovi cittadini in 

cerca di una identità, Aracne, 2012, Roma, pp. 5-74; 99-129; 147-183; 237-
299. 

Prenotazione esame ON LINE 
Ricevimento Martedì ore 12-13 - Dipartimento di Scienze della Formazione 
Altro Sono previste prove di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, 

riservate solo ai frequentanti. Le prove in itinere sono facoltative e si svolgono 
in forma scritta su argomenti contenuti nei testi manualistici e monografici. 
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The course aims at introducing the study of the legal phenomenon from a sociological 
perspective. The main goal is to enable the student to approach the study of society 
through the theoretical and methodological tools of the sociology of law. The 
secondary goal is to provide, on the basis of the above approach, an useful example of 
legal pluralism and claim of the rights in a strategic environment, forming the 
empirical support for the theoretical concepts acquired. 

Contenuti del corso  

 

The course is divided into two sections. The first part focuses on the description of the 
principal topics of the sociology of law and on the principal methodological 
approaches in the study of the law in a conflicting society, particularly focusing on 
social and economical transformations. Those transformations are evaluated both in 
relation to the modes of production of legal rules, their interpretation and application, 
and the interrelation of norms and values. The second part focuses on the second 
generation immigrants issue, the aim is to analyze the present-day position of young 
second generation immigrants in Italy and Sicily, specifying and discussing the main 
issues arising from the emergence of this important social category, both from an 
institutional and cultural point of view, with particular regard to the theme of the 
“request” of citizenship. 

Frequenza: OPTIONAL 
Metodi didattici: LECTURES 
Modalità d’esame: ORAL 

V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, Roma-Bari 2010. 
V. Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2002. 

Testi  

L. M. Daher (ed.), “Migranti” di seconda generazione: nuovi cittadini in cerca di una 

identità, Aracne, 2012, Roma, pp. 5-74; 99-129; 147-183; 237-299. 
Prenotazione esame ON LINE 
Ricevimento Tuesday h.12-13 a. m. - Dipartimento di Scienze della Formazione 
Altro  
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