SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI “Sociologia giuridica”
DEL CORSO DI STUDIO: Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
NOMERO DI CREDITI: da regolamento

SEMESTRE : secondo

COGNOME ENOME DOCENTE: Sidoti Francesco

ORARIO DI RICEVIMENTO: Mercoledì, 10,30-12,30

SEDE PER IL RICEVIMENTO: P. SALVATORE TOMMASI 1;BLOCCO 11B 67100 COPPITO (AQ)

N. TELEFONO (eventuale): 0862 433412

E-MAIL: francesco.sidoti@univaq.it
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Obiettivi del Corso

Contenuti del corso e
gli esiti di
apprendimento

Conoscenze di base
richieste e attività di
apprendimento
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Metodi e criteri di
valutazione e verifica
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Materiale Didattico

Il corso si propone di dare agli iscritti una consapevolezza della dimensione giuridica
e giudiziaria,che riguarda diverse sfere del sociale, dai luoghi di lavoro all'intimità.
In primo luogo saranno studiati i profili relativi alla salute e alla sanità, dall'errore
clinico alla medicina preventiva.
Alla fine del corso gli iscritti dovrebbero essere non soltanto cittadini più informati
in merito a teorie e concetti, ma soprattutto cittadini più capaci di cogliere i problemi
giuridici dei nostri contesti vitali, sia in anticipo per evitare che i problemi si
presentino, sia di fronte a fatti da interpretare correttamente, scegliendo
consapevolmente i comportamenti adeguati.In sintesi, cittadini di una società della
conoscenza dei costi e dei benefici della giustizia.

La natura giuridicamente costruita del mondo sociale: ubi societas, ibi ius.
Le regole come confine e differenza. La connessione logica e fattuale tra
regole e devianza: dove ci sono regole, c’è anche necessariamente devianza.
Lo Stato di diritto (Rechstaat, Rule of Law) e l’Habeas Corpus.
La contrapposizione tra «governo degli uomini» e «governo della legge».
L'idea di una società regolata dal diritto nella storia dell'Europa.
Comunicazione e giustizia.
L'errore giudiziario e l'errore clinico.
Un confronto tra l'Italia e gli Stati Uniti.
Conoscenze di base sul sistema della giustizia in Italia, nei suoi profili organizzativi
e procedurali.

Periodica, attraverso somministrazione test

Testi consigliati: 1) N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990.
2) F. Sidoti, M. Gammone, La comunicazione giudiziaria. Come vincere le
cause perse,"Sicurezza e scienze sociali", 2, 2013, FrancoAngeli.

