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Presentazione del corso 
 

Il corso si propone di introdurre lo studio del fenomeno giuridico da una prospettiva sociologica. In 
particolare la parte istituzionale, dopo aver illustrato l’oggetto principale della sociologia del diritto e 
l’approccio per lo studio di tale fenomeno all’interno di una società umana divisa tra cooperazione e 
conflitto, si concentra sulle trasformazioni che in tale ambito derivano dai mutamenti economici e sociali. 
Tali trasformazioni andranno 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 parte monografica si concentrerà invece su una tematica di attualità quale l’abuso sui minori, 
analizzandone concretamente le innumerevoli sfaccettature sul territorio e cercando di fornirne una 
esemplificazione esaustiva, sia da un punto di vista prettamente sociale che giuridico. 
 
Argomenti del corso e testi di riferimento 
 
PARTE ISTITUZIONALE: 
 
Sociologia del diritto: L’oggetto ed il metodo; L’origine e la natura delle regole giuridiche; Le funzioni 
sociali del diritto; Le regole giuridiche e i valori. 
V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, Roma-Bari 2010. 
V. Pocar, Guida al diritto contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2002. 
 
PARTE MONOGRAFICA: 
L’abuso ai minori: azioni e strategie; Lo psichiatra e la violenza sui minori e dei minori; Forme di violenza 
nell’infanzia e nell’adolescenza; L’abuso sui minori tra sensibilità e indifferenza; Abuso sui minori 
commesso dai minori: strategie d’intervento; La pornografia infantile su internet. 
L. M. Daher (a cura di), Abuso sui minori: strategie e azioni, Bonanno Editore, 2006, Acireale-Roma; pp. 
13-104. 
 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione nelle liste di prenotazione on-line.  
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. Le date delle prove e le relative modalità di prenotazione saranno comunicate 
durante il corso delle lezioni in tempo utile.  
 
Nota Bene 
Il programma sarà valido successivamente allo svolgimento delle lezioni effettuate secondo l’ordine degli 
argomenti e dei moduli sopra descritti. Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente durante l’orario di 
ricevimento o contattarlo tramite email al seguente indirizzo: daher@unict.it. 


