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DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
 

FARE E SAPER FARE 
NELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
 

Le novità 
 

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 14.30 – 18.00 
Novoli - Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6 - Aula Magna 0.18 

 
 
Il 5 febbraio si terrà l’evento di presentazione del programma di formazione post lauream del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, rivolto non solo ai giovani laureati ma anche a professionisti di 
comprovata esperienza, magistrati ed esperti delle diverse discipline.  

 
L’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali di Novoli (Edificio D6 – aula 

018, via delle Pandette 9), dalle ore 14.30 alle ore 18. 
 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, quale Dipartimento di Eccellenza 2018-2022, ha un’offerta 

formativa sempre più ricca e all’avanguardia, con un’apertura internazionale ampia e costante. Nel 
corso dell’incontro verranno presentati i Corsi di perfezionamento e aggiornamento 2020, le novità 
delle sperimentazioni presso gli uffici giudiziari (progetti di innovazione del case management 
giudiziario in ambito civile e commerciale e applicazione delle tecniche di risoluzione dei conflitti 
complementari alla giurisdizione) e le altre iniziative che hanno proiettato gli studi giuridici in una 
dimensione volta a produrre risultati utili per la società e il mondo delle imprese e delle professioni. 

 
L’incontro è soprattutto l’occasione per rinnovare la riflessione sulla formazione, quale 

strumento di trasmissione di conoscenze e competenze in una chiave non solo teorica ma anche 
applicativa, per rispondere ai bisogni della comunità e dei mercati e affrontare le sfide del prossimo 
futuro. 

 
“Fare e saper fare” sono ormai un obiettivo irrinunciabile. La formazione oggi, vista la 

complessità del diritto e della realtà, l’interdisciplinarietà con le altre scienze, l’esigenza di 
specializzazione e di continuo aggiornamento, la necessità di una visione complessiva del sistema 
giuridico, richiede che l’Università, che mantiene la propria centralità, si confronti sempre più con 
l’esterno, in uno scambio continuo con i soggetti che operano nel territorio (la Scuola della 
Magistratura, gli Uffici Giudiziari, gli Ordini professionali e le Fondazioni, le Imprese, le Associazioni 
di categoria, ecc.). 
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L’iniziativa del 5 febbraio, rivolta a studenti, giovani laureati, professionisti, imprese, magistrati, 
docenti e a tutti coloro che, dalle diverse angolazioni, sono interessati a fare o ricevere formazione, 
è patrocinata dalla Scuola Superiore della Magistratura-Struttura Didattica Territoriale Decentrata 
della Corte d’Appello di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, dalla Fondazione per la 
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Firenze, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze.  

 
La partecipazione è gratuita.  

Per ragioni organizzative, legate al numero dei posti disponibili, si suggerisce di inviare una e-

mail all’indirizzo segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it, comunicando in anticipo la propria 

presenza. 

 

La locandina col programma dell’incontro è in allegato. 

 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
DSG - Segreteria dei Corsi di Perfezionamento, 
Tel. 055 2759226, segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it  
 
website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html  
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