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Il corso di Logica e metodologia giuridica è orientato ad analizzare la natura degli argomenti 

utilizzati nel linguaggio ordinario e soprattutto giuridico. A tal scopo, si analizzeranno, innanzitutto, 

concetti fondamentali quali deduzione, induzione, abduzione, razionalità discorsiva, razionalità 

limitata, nonché i più comuni errori logici compiuti nelle argomentazioni ordinarie e giuridiche. In 

seguito, si analizzeranno, anche attraverso lo studio di determinate motivazioni giudiziali, i 

principali argomenti utilizzati nei moderni Stati costituzionali occidentali al fine di interpretare la 

legge e la Costituzione. Infine, il corso si concluderà con l’analisi di un testo, al fine di individuare 

la natura degli argomenti utilizzati e gli eventuali errori logici ivi contenuti. 

 

Testi consigliati per gli studenti frequentanti: 

A. Iacona, L’argomentazione, Einaudi, Torino, 2005. 

G. Maniaci, Razionalità ed equilibrio riflessivo nell’argomentazione giudiziale, Torino, 

Giappichelli, 2008: Presentazione; cap. I, §§ 1-4; cap. II; cap. IV, §§ 1-5; cap. V, §§ 2-4; cap. VI, 

§§ 2-4; più altri materiali forniti durante le lezioni. 

 

Testi consigliati per gli studenti non frequentanti: 

A. Iacona, L’argomentazione, Einaudi, Torino, 2005 

N. MacCormick, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Giappichelli, Torino, 2001 

 

 

ESAMI: L’esame finale consisterà in una prova orale, in particolare un colloquio teso ad 

accertare la sussistenza, nel candidato, della capacità di articolare, in modo autonomo e non 

ripetitivo, i temi oggetto del programma. Sarà possibile anche realizzare – su richiesta degli studenti 

– una verifica alla fine del modulo. 

RICEVIMENTO: Il prof. G. Maniaci riceverà secondo un calendario reso noto a partire 

dall’inizio delle lezioni. 

COLLABORATORI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: Collaborano all’attività della 

cattedra, anche nella qualità di membri della commissione d’esame, il prof. A. Schiavello e i dott. 

C. Bartoli, M. Brigaglia, F. Cottone. 


