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Tipo Testo Codice Tipo 

Testo 

Num. 

Max. 

Caratteri 

Ob 

bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 

Lingua 

insegnamento 

LINGUA_INS 100 Sì Italiano, Inglese Italian, English 



 
Contenuti CONTENUTI 2000 Sì L’Insegnamento sarà volto all’acquisizione 

della comprensione della complessità del 

sistema ordinamentale vigente, nonché 

della unitarietà dello stesso realizzata, nel 

momento applicativo, attraverso l’attività 

ermeneutica orientata ai valori di rilevanza 

costituzionale e comunitaria. 

The Course will be aimed at acquiring an 

understanding of the complexity of the 

current legal system, as well as of the unity 

of the same achieved, in the application 

moment, through the hermeneutical activity 

oriented towards values of constitutional and 

community relevance. 

Testi di 

riferimento 

TESTI_RIF  Sì P. PERLINGIERI, L’ordinamento vigente e i suoi 

valori, ESI, Napoli, 2006. 

P. PERLINGIERI, L’ordinamento vigente e i suoi 

valori, ESI, Napoli, 2006. 



 
Obiettivi 

formativi 

OBIETT_FORM 2000 Sì Al termine delle attività didattiche il 

dottorando dovrà dimostrare di aver acquisito 

contenuti minimi rispetto ai successivi punti 1 

e 2, nell’ambito dei risultati di apprendimento 

complessivamente attesi di seguito indicati: 

At the end of the Course, PhD students shall 

demonstrate the acquisition of minimum 

contents with respect to the following points 1 

and 2, within the expected learning outcomes 

indicated below: 

1) Conoscenza e capacità di comprensione 

Il dottorando dovrà acquisire una conoscenza 

sufficiente degli argomenti indicati nel 

programma oggetto di studio, con particolare 

riferimento al ruolo del giurista e dell’attività 

ermeneutica, al fine di operare una 

ricostruzione unitaria dell’ordinamento. 

1) Knowledge and under standing 

 
PhD students shall acquire a sufficient 

knowledge of the topics indicated in the program 

of the Course, with particular reference to the to 

the role of the jurist and the hermeneutical 

activity, in order to carry out a unitary 

reconstruction of the order. 

 
 

2) Conoscenza e capacità di comprensione 

applicate 

Il dottorando dovrà essere in grado di 

comprendere il pluralismo delle fonti 

nell’ordinamento vigente, nonché la diversità 

di approcci ermeneutici, ed in particolare la 

tecnica interpretativa della c.d. interpretazione 

adeguatrice. 

 
 

2) Applying knowledge and understanding 

 
PhD students shall demonstrate the 

understanding the pluralism of the sources in the 

current order, as well as the diversity of 

hermeneutical approaches, and in particular the 

interpretative technique of the c.d. adaptive 

interpretation. 



 
     

 

 

 

 

 

 
3) Autonomia di giudizio 

Il dottorando dovrà dare prova di comprendere 

la funzione dell’attività interpretativa e le 

relative implicazioni culturali e di valore e di 

saper integrare autonomamente le conoscenze 

acquisite e di valutare criticamente le 

esperienze oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

 
3) Making judgements 

PhD student shall prove that he/she have 

understood the function of the interpretative 

activity and the related cultural and value 

implications and to be able to integrate 

independently the acquired knowledge and to 

critically evaluate the experiences of study. 

 

 

4) Abilità comunicative 

Il dottorando dovrà dimostrare capacità 

comunicative nell’esposizione degli argomenti 

trattati e capacità di interazione con 

interlocutori esperti. 

 

4) Communication skills 

PhD student shall demonstrate communication 

skills in the exposition of the topics and the 

ability to interact with expert interlocutors. 

Prerequisiti PREREQ 2000 Sì All’inizio delle attività il dottorando deve 

possedere una formazione specifica tale da 

poter affrontare lo studio delle problematiche 

giuridiche in un contesto europeo e 

internazionale. 

At the beginning of activities, PhD students 

must have specific knowledge for facing the 

study of legal problems in a European and 

international context. 

Metodi 

didattici 

METODI_DID 2000 Sì Didattica frontale,  seminari  di 

approfondimento, gruppi di studio e di 

Lectures, seminars, study groups and 

workshop on the main topics of the program. 



 
    dibattito sui principali temi del programma. 

La frequenza è obbligatoria (pari ad almeno – 

15 ore). 

 
Attendance is mandatory (at least 15 hours). 

Altre 

informazioni 

ALTRO 2000 Sì Nel corso delle lezioni frontali e seminariali il 

Docente potrà avvalersi di slides e di altro 

materiale multimediale e/o audiovisivo a 

supporto della didattica. 

During lectures and seminars, the Professor 

may use slides and other multimedia and/or 

audio-visual materials as didactic support. 

Modalità di 

verifica 

dell'apprendi 

mento 

MOD_VER_AP 

PR 

2000 Sì La valutazione dell’idoneità del candidato 

avviene mediante colloquio orale. Al termine 

del colloquio, infatti, il giudizio sarà espresso 

in “idoneo” o “non idoneo”. 

The evaluation of the candidate will be held 

through an oral interview and the assessment 

is expressed with “pass” or “Fail”. 

 
Per ottenere l’idoneità è richiesto il 

soddisfacimento dei requisiti di cui alla 

sezione “Obiettivi formativi”, ossia l’aver 

acquisito conoscenza e capacità di 

comprensione (knowledge and 

understanding), al fine di applicare le 

conoscenze relative agli istituti giuridici e agli 

orientamenti giurisprudenziali oggetto di 

studio. Al candidato verranno somministrate 

non meno di quattro domande, ciascuna 

vertente su un argomento specifico del 

programma. La valutazione è effettuata  in 

base ai seguenti criteri: conoscenza e 

comprensione dei temi trattati, capacità 

applicativa delle nozioni apprese, valutazione 

critica, abilità espositiva ed utilizzo del 

linguaggio specialistico. 

In order to be eligible, the PhD student has to 

demonstrate that he/she reached the “Training 

objectives”, i.e. knowledge and understanding 

of the programme, in order to apply the 

knowledge related to the legal arrangements 

and the case-law studied. The oral test consists 

of an interview made up of minimum four 

questions about the specific topics of the 

program. 

The evaluation is based on the following 

criteria: knowledge and understanding of the 

covered topics, application skills of the 

learned concepts, critical evaluation of the 

subjects, expository ability and use of 

technical language. 

Programma PROGR_EST  Sì   



 
esteso    Complessità e unitarietà dell’ordinamento 

giuridico vigente; interpretazione e sistema dei 

valori; metodo giuridico, indirizzi 

interpretativi, rilevanza del criterio teleologico 

nell’interpretazione della legge; valori 

normativi e gerarchia; giustizia secondo 

costituzione ed ermeneutica; la c. d. 

interpretazione adeguatrice. 

Complexity and unity of the legal system in 

force; interpretation and value system; legal 

method, interpretative guidelines, relevance of 

the teleological criterion in the interpretation of 

the law; normative values and hierarchy; justice 

according to constitution and hermeneutics; the 

c. d. adaptive interpretation. 

 


