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L'introduzione alle scienze giuridiche
Riflessioni sul pensiero
di Angelo Falzea

L'interesse della Scuola civilistica messinese per
l'Introduzione alle scienze giuridiche, quale metodologia
didattica già sperimentata sin dall''800, si consolida con gli
studi di Angelo Falzea, che ha dato un eccezionale impulso a
tale insegnamento, da Lui tenuto dal 1944 al 1947 e dal 1965
al 1989.
Nel 1975 Falzea pubblica il volume "Introduzione alle
scienze giuridiche. Il concetto di diritto", la cui sesta e ultima
edizione ampliata è del 2007. Nella presentazione delinea i
contenuti dell'intera opera, suddivisa in tre parti dedicate,
rispettivamente, al concetto di diritto, ai valori giuridici
(norma e situazioni) e ai fenomeni giuridici (soggetto,
oggetto, fatto e comportamento). Solo le riflessioni relative
alla prima parte vengono raccolte nel volume dianzi
ricordato; mentre i contenuti delle altre, che hanno anche
formato oggetto dei Suoi corsi di lezione, si traggono da tutta
la Sua ampia e magistrale produzione.
Questo ciclo di incontri, rivolto ai dottorandi e ai dottori di
ricerca, si prefigge di trasmettere alle nuove generazioni gli
insegnamenti del Maestro, in modo da fornire loro gli
strumenti ermeneutici fondamentali per approfondire lo
studio delle categorie generali del diritto.
A conclusione del corso, si terrà un convegno su "Il concetto
di diritto nel pensiero di Angelo Falzea".
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Mario Trimarchi

Calendario degli incontri

Lunedì 28 gennaio 2019, ore 11

Venerdì 12 aprile 2019, ore 11

"La norma e le situazioni"

"L'oggetto"

Prof. Mario Trimarchi

Prof. Raffaele Tommasini

Venerdì 1 febbraio 2019, ore 11

Venerdì 17 maggio 2019, ore 11

"Il soggetto"

"Il fatto "

Prof. Attilio Gorassini

Prof. Concetta Parrinello

Giovedì 21 marzo 2019, ore 11

Lunedì 20 maggio 2019, ore 11

"Le trasformazioni"

"Il comportamento"

Prof. Angelo Federico

Prof. Elena La Rosa

Martedì 2 aprile 2019, ore 11

Mercoledì 29 maggio 2019, ore 11

"Ermeneutica e dogmatica"

"Il negozio"

Prof. Giovanni D'Amico

Prof. Maria Astone

