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 BIOP 2067 Introduzione al diritto e filosofia del diritto 

Introduction to Law and Philosophy of Law 

Introducción al derecho y filosofía del derecho 
Anno Accademico 2021-2022 

 
 

Facoltà/Istituto Bioetica 

Ciclo/Livello Licenza in Bioetica 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Alberto GARCÍA GÓMEZ 

Orario lezioni M, 15:30-17:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 2 alberto.garcia@upra.org 

Ore totali per lo studente   Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

 
Il corso intende introdurre lo studente nel mondo del diritto e sottolineando il suo rapporto con la bioetica. Inoltre, 

il corso si prefigge illustrare in modo organico i contenuti fondamentali della filosofia del diritto in una prospettiva 

sincronica e diacronica evidenziando il rapporto tra il diritto naturale e il diritto positivo con particolare accenno nella 

visione classica e realista del diritto, del rapporto tra diritto e giustizia che consente una adeguata comprensione 
della dimensione giuridica delle questioni di bioetica che per sua natura coinvolgono i diritti fondamentali della 

persona. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso intende introdurre lo studente nel mondo del diritto e sottolineando il suo rapporto 

con la bioetica. Inoltre, il corso si prefigge illustrare in modo organico i contenuti 
fondamentali della filosofia del diritto in una prospettiva sincronica e diacronica evidenziando 
il rapporto tra il diritto naturale e il diritto positivo con particolare accenno nella visione 

classica e realista del diritto, del rapporto tra diritto e giustizia che consente una adeguata 
comprensione della dimensione giuridica delle questioni di bioetica che per sua natura 

coinvolgono i diritti fondamentali della persona. 
 

Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di:  
 

• Utilizzare con coerenza e congruenza i concetti fondamentali e il linguaggio giuridico, in 

modo verbale e scritto 
• Identificare e ricercare la normativa legale applicabile nel suo paese a un tema o caso 

pratico di bioetica 
• Valutare, in modo ragionato con tecnica e linguaggio giuridico, la giustizia o ingiustizia 

di una legge positiva a la luce della visione realista del diritto propria de la bioetica 
personalista 

• Scrivere opinioni o pareri (report) su un tema, caso o legge attinente alla bioetica 
considerando la dimensione giuridica del cas0 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE PRELIMINARI 

  

Nessuna 
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COMPETENZE  

 

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:  
 

COMPETENZE 

 

a) Conoscenze: 
 

• Comprendere la componente giuridica della bioetica nella sua interdisciplinarietà. 
Perché il bioeticista deve studiare il diritto. 

• Conoscere l’importanza dell’area del diritto (costituzionale, privato, penale, 
internazionale) nel programma del secondo ciclo di bioetica  

• Conoscere la natura, storia e finalità delle leggi e del diritto. 

• Conoscere i fondamenti delle teorie iuspositivistiche e di quelle basate sul diritto 
naturale 

• Conoscere il fondamento dei diritti umani in una protettiva realista del diritto 
 

b) Abilità da conseguire: 
 

• Identificare la specificità di ciascuna delle aree del diritto e la sua pertinenza in bioetica 
• Identificare gli aspetti giuridici nelle questioni di bioetica: diritti e doveri in gioco 

• Identificare la specificità di ciascuna delle aree del diritto e la sua pertinenza in bioetica 
• Identificare gli aspetti giuridici nelle questioni di bioetica: diritti e doveri in gioco 

• Identificare le posizioni basate in una visione positivista oppure iusnaturalista 
• Argomentare le questioni giuridiche in una prospettica basata sul diritto naturale 

• Argomentare sulla giustizia o ingiustizia delle leggi sulla base del diritto naturale e su 
una visione realista dei diritti umani 

 
c) Attitudini 

• Accrescere l’interesse per le manifestazioni del diritto nella vita personale e 
professionalel’incidenza della bioetica nella vita pubblica, politica e giuridica 

• Incrementare la consapevoleza per participare nela vita pubblica contribuendo con la 
propia competenza in bioetica 

 
 

CONTENUTI  

  

1. Diritto e bioetica (collegamento tra diritto e bioetica) 

2. Bioetica e Filosofia del Diritto 
3. Diritto: concetti, fonti e terminologia (legge, ordinamento giuridico), fondamenti e 

applicazioni. 

4. Diritto (beni) e giustizia (virtù): rapporto diritto-dovere/responsabilità 
5. Diritto come norma e diritti della persona 

6. L’arte del diritto: rapporto tra diritto naturale e diritto positivo. Giustizia e legalità. 
7. Legge ingiuste. Obiezione di coscienza. Forme di resistenza 

8. La scienza del diritto naturale. 
9. La tecnica del diritto: teoria generale del diritto.  

10.Insegnamento della Chiesa sul Diritto: Catechismo, Concilio Vaticano II, Compendio della 
Dottrina Sociale. 
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METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
(Presentazione delle modalità di insegnamento e apprendimento che si useranno nell’insegnamento e nello studio 
di questa materia. Si devono presentare le attività tanto dentro come fuori dell’aula). 

 

 

 
 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
  

• L’insegnamento si realizza mediante lezioni 

magistrali con una metodologia 
partecipativa e mediante dinamiche di 

domande e risposte da parte degli studenti 
per stimolare la riflessione e la 

assimilazione delle conoscenze e le sue 
applicazioni nella bioetica.  

• Presentazione e dibattito sulle domande 
del compito 1 

• Cineforum (documentario o notizia report) 
e dibattito 

 

  

• Compito 1: Analisi di testo - Domande - 

Discorso BXVI Parlamento Tedesco 22-sett-
2011 (data incarico: lezione 3) = 10% 

• Compito 2: Mappa concettuale e .PPT - Il 
positivismo di Kelsen (data incarico: lezione 

9) = 10% 
• Lavoro gruppo (3 studenti): 1) cerca notizia 

dove si mostra un conflitto tra legge civile 
vs legge morale 2) Visione del 

iusposititivista e del iusnaturalista 3) 
Presentazione durante la lezione  

 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

(Learning outcomes (LO). Sono i risultati di apprendimento che concretizzano il conseguimento delle competenze.) 

 
 

  

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
 

• Compito 1: Analisi di testo - Domande - Discorso BXVI Parlamento Tedesco 22-sett-2011 

(data incarico: lezione 3) = 10% 
• Compito 2: Mappa concettuale e .PPT - Il positivismo di Kelsen (data incarico: lezione 9) = 

10% 
• Esame finale orale = 80% 

• Lavoro di gruppo: per migliorare il voto finale (massimo 1 su 10) 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 22.02.2022 Diritto e bioetica (collegamento tra diritto e bioetica) 
 

 

2 22.02.2022 Bioetica e Filosofia del Diritto 
 

 

3 01.03.2022 Diritto: concetti, fonti e terminologia (legge, ordinamento giuridico), 
fondamenti e applicazioni. 

 
4 01.03.2022 L’ordinamento biogiuridico: legge morale, norme deontologiche e norme 

giuridiche. Il Principio di gerarchia normativa 
 

5 08.03.2022 Diritto (beni) e giustizia (virtù): rapporto diritto-dovere/responsabilità 
 
 

6 08.03.2022 Diritto come norma e diritti della persona 
 

 
7 15.03.2022 L’arte del diritto: rapporto tra diritto naturale e diritto positivo. Giustizia e 

legalità. 
 

8 15.03.2022 L’arte del diritto: rapporto tra diritto naturale e diritto positivo. Giustizia e 
legalità. 
 

9 22.03.2022 Legge ingiuste. Obiezione di coscienza. Forme di resistenza 

 
 

10 22.03.2022 La scienza del diritto naturale. La tecnica del diritto: teoria generale del 
diritto.  

 
11 29.03.2022 Insegnamento della Chiesa sul Diritto: Catechismo, Concilio Vaticano II, 

Compendio della Dottrina Sociale. 
 

12 29.03.2022 Insegnamento della Chiesa sul Diritto: Catechismo, Concilio Vaticano II, 
Compendio della Dottrina Sociale. 
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