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La riflessione filosofico-giuridica non nasce in un vacuum: essa si produce in un contesto di tradizioni
dottrinali, ma anche sullo sfondo di avvenimenti storici più o meno drammatici. Se gli anni Novanta partirono
dai grandi avvenimenti dell'89 e imposero elaborazioni su temi quali il multiculturalismo e la globalizzazione,
gli anni Duemila partono invece con l'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre. Si tratta di un avvenimento
a ridosso del quale emergono rapidamente specifiche sfide per il filosofo e per il giurista: nuove forme di
diseguaglianza diventano visibili, mentre nozioni considerate acquisite nei valori condivisi di chi sul diritto
più o meno professionalmente riflette (si pensi al divieto della tortura) vengono di nuovo messe in questione.
Questi e altri argomenti devono essere affrontati - ed è quanto avviene in "Altri seminari di filosofia del
diritto" - senza le rassicuranti certezze che le "grandi narrazioni" filosofico-giuridiche erano solite offrire, ma
senza neppure abdicare al senso fondamentale del valore di una riflessione "pubblica", razionale e civile, sul
diritto e sugli aspetti della condizione umana che il diritto illumina.
Il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali /SPOCRI offre
cinque corsi di studio, con indirizzi formativi differenziati.
Giovedì dalle 8. Posizione attuale.

Sulla bocca di tutti, interpretate, abusate: sono il fenomeno che contraddistingue i nostri tempi. 68/2012);
Collaborazioni studenti (150 ore); Contributi per attività culturali sportive e. Le origini del concetto si
possono rintracciare già presso gli antichi Greci, che tuttavia non conoscevano ancora un termine equivalente
a quello odierno di inconscio. Sulla bocca di tutti, interpretate, abusate: sono il fenomeno che
contraddistingue i nostri tempi. L’arcivescovo di Bologna, S. Giovedì dalle 8. Professore ordinario di Diritto
internazionale, LUMSA, Roma. Mons.
00. Un'altra possibilità considerata a proposito dell'origine del suo nome d'arte è legata al leitmotiv della sua
filosofia: il valore di una persona è il merito.
30 alle 10.
Un'altra possibilità considerata a proposito dell'origine del suo nome d'arte è legata al leitmotiv della sua
filosofia: il valore di una persona è il merito. Pagano, L'Italia e i suoi stati nell'età moderna (Prima parte),
Sintesi di Storia Moderna. Un'altra possibilità considerata a proposito dell'origine del suo nome d'arte è legata
al leitmotiv della sua filosofia: il valore di una persona è il merito. Responsabile Rodolfo Valentino Sede Via
Vipacco, 7 - Verona Telefono 0458028711 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8. Sulla bocca di tutti,
interpretate, abusate: sono il fenomeno che contraddistingue i nostri tempi.
68/2012); Collaborazioni studenti (150 ore); Contributi per attività culturali sportive e. E.

