CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
«PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO»
QUINTA EDIZIONE

Parte generale «Leggere e scrivere il diritto»
• Venerdì 6 aprile 2018 ore 15,00
- Saluto dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze giuridiche e di Lettere e filosofia, del
Presidente della Scuola di giurisprudenza, del Presidente dell’Accademia della Crusca, del
Direttore dell’ITTIG, del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze e della Presidente
della Fondazione per la formazione forense
- Presentazione del corso
- Leggere e scrivere il diritto: una introduzione di Federigo Bambi, Università di Firenze
- Interviene Antonio Mura, Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero
della Giustizia con DM 18 settembre 2017 per la ricognizione del quadro normativo e delle
prassi organizzative riguardanti il principio di sinteticità e chiarezza nei giudizi civili e penali
• Venerdì 13 aprile 2018
- ore 15,00
Scrivere chiaro nel quadro dell’italiano contemporaneo (Marco Biffi, Università di Firenze)
- ore 17,00
Lingua del giudice, lingua dell’avvocato (Jacqueline Visconti, Università di Genova)
• Venerdì 20 aprile 2018
- ore 15,00
La scrittura del testo del diritto (Cecilia Robustelli, Università di Modena e Reggio Emilia)
- ore 17,00
L’impatto del multilinguismo sugli atti comunitari (Barbara Pozzo, Università dell’Insubria)
• Venerdì 27 aprile 2018
- ore 15,00
Tecniche legislative e informatiche per la costruzione dei testi giuridici (Marina Pietrangelo,
Istituto di teorie e tecniche dell’informazione giuridica)
- ore 17,00
Common law e lingua giuridica (Vittoria Barsotti, Università di Firenze)

Parte specialistica A
«La lingua della giustizia»
• Giovedì 3 maggio 2018
- ore 15,00 -19,00
Atti e sentenze del primo grado di giudizio: le nuove tecniche di redazione (Ilaria Pagni,
Federigo Bambi, Marco Biffi, Luca Minniti, Sergio Paparo)
• Giovedì 17 maggio 2018
- ore 15,00-19,00
Tra regole di lingua e norme processuali: l’appello (Ilaria Pagni, Federigo Bambi, Maurizio
Barbarisi, Simonetta Afeltra, Stefano Borsacchi)
• Mercoledì 30 maggio 2018
- ore 15,00-19,00
Chiarezza e sinteticità: per un rinnovato giudizio di Cassazione senza il timore
dell’autosufficienza (Ilaria Pagni, Federigo Bambi, Francesco Terrusi, Andrea Pasqualin)

Parte specialistica B
«La lingua dell’amministrazione»
• Venerdì 11 maggio 2018
- ore 15,00
Buone e cattive abitudini nella scrittura amministrativa (Riccardo Gualdo, Università della
Tuscia)
- ore 17,00
Le parole del diritto amministrativo (Domenico Sorace, Università di Firenze)
• Venerdì 25 maggio 2018
- ore 15,00
La scrittura della legge (Giovanni Tarli Barbieri, Università di Firenze)

- ore 17,00
Tecnologie dell’informazione per la diffusione e la conoscibilità dei testi giuridici (Marina
Pietrangelo, Istituto di teorie e tecniche dell’informazione giuridica)
• Venerdì 8 giugno 2018
- ore 15,00-19,00
Laboratorio di scrittura giuridica e amministrativa (Angela Frati, Stefania Iannizzotto, Cristina
Torchia, Accademia della Crusca)
Le lezioni si svolgeranno presso il polo delle scienze sociali dell’Università di Firenze, in via
delle Pandette 35, aula D4/004.

