
CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

«PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO» 

 

• 4 ottobre 2013 ore 15,00 

 

- Saluto dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze giuridiche e di Lettere e filosofia, del 

Presidente della Scuola di giurisprudenza, della Presidente dell’Accademia della Crusca, del 

Direttore dell’ITTIG, del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze e della Fondazione 

per la formazione forense 

 

- Presentazione del corso 

 

- La chiarezza come intima condizione della giuridicità (Federigo Bambi e Marco Biffi, 

Università di Firenze) 

 

 

• 11 ottobre 2013 

 

- ore 15,00 

Scrivere chiaro nel quadro dell’italiano contemporaneo (Marco Biffi, Università di Firenze) 

 

- ore 17,00 

La scrittura delle norme (Massimo Carli, Università di Firenze) 

 

 

• 18 ottobre 2013 

 

- ore 15,00 

La scrittura del testo del diritto (Cecilia Robustelli, Università di Modena e Reggio Emilia) 

 

- ore 17,00 

L’atto di parte nel processo (Alarico Mariani Marini, Scuola superiore dell’avvocatura) 

 

 

• 25 ottobre 2013 

 

- ore 15,00 

Pratica giuridica e scrittura (Riccardo Gualdo, Università della Tuscia) 

 

ore 17,00 

L’impatto del multilinguismo sugli atti comunitari (Barbara Pozzo, Università dell’Insubria) 

 

 

• 8 novembre 2013 

 

- ore 15,00 

La scrittura istituzionale (Michele A. Cortelazzo, Università di Padova) 

 

- ore 17,00 

Gli atti del diritto amministrativo (Domenico Sorace, Università di Firenze) 



 

 

• 15 novembre 2013 

 

- ore 15,00 

Il provvedimento del giudice (Luciana Breggia, Tribunale di Firenze) 

 

- ore 17,00 

Rigore e “gradevolezza” nella lingua giuridica (Francesco Sabatini, Accademia della Crusca) 

 

 

• 22 novembre 2013 

 

- ore 15,00 

Scrivere regole per risolvere problemi: il ruolo delle tecnologie informatiche (Giovanni Pascuzzi, 

Università di Trento) 

 

- ore 17,00 

Tecniche legislative e tecnologie informatiche nel procedimento di formazione degli atti giuridici 

(Marina Pietrangelo, ITTIG) 

 

 

• 29 novembre 2013 

 

- ore 15,00 

Testi giuridici reperibili in rete: ricerca “testuale” e ricerca “concettuale” (Costantino Ciampi, 

ITTIG) 

 

- ore 17,00 

Il contratto tra pubblico e privato (Giuseppe Conte, Università di Firenze) 

 

 

• 6 dicembre 2013 

 

- ore 15,00 

Multilinguismo interpretativo. L’esperienza svizzera (Roy Garré, Tribunale penale federale di 

Bellinzona) 

 

- ore 17,00 

Informatica, lingua e informazione giuridica (Giancarlo Taddei Elmi, ITTIG) 

 

 

• 13 dicembre 2013 

 

- ore 15,00 

«Common Law» e lingua giuridica (Vittoria Barsotti, Università di Firenze) 

 

- ore 17,00 

Le tecnologie dell’informazione tra pubblicazione legale e comunicazione pubblica (Marina 

Pietrangelo, ITTIG) 



 

- Chiusura del corso (Nicoletta Maraschio, Presidente dell’Accademia della Crusca) 

 

 

 

Le lezioni si svolgeranno presso il polo delle scienze sociali dell’Università di Firenze, in via 

delle Pandette 35, aula D4/010. 


