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Progetto “IustInIanus” 2014

IV-V LIVeLLo (24 ore)

(Responsabile: Prof.ssa Roberta Lombardi)

Solo per studenti iscritti al 4°- 5° anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza che abbiano già 
sostenuto gli esami di diritto civile e di diritto processuale civile.
La seconda parte del seminario è aperta anche agli Avvocati e la partecipazione darà diritto all‟acquisizione 
di crediti formativi. Le iscrizioni al modulo seminariale per gli Avvocati dovrà essere fatta presso gli uffici 
dell‟Ordine degli Avvocati di Alessandria.

I Parte (16 ore) 
Laboratorio di scrittura giuridica.
Il contenuto e la forma degli atti del giudizio: gli atti di diritto civile.

Avvocati responsabili del laboratorio:
Avv. Andrea Caraccio - Foro di Alessandria
Avv. Andrea Colonna - Foro di Alessandria
Avv. Eugenio Licata - Foro di Alessandria
La I Parte del seminario sarà condotta da Avvocati della Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambro-
soli” ed implicherà la partecipazione attiva degli studenti nella stesura degli atti giudiziari.

12 marzo 2014 
ore 14.30 -16.30
Introduzione al laboratorio. Come si redige un atto giudiziario in materia di diritto civile? 
(Avv. Piero Monti - Foro di Alessandria - Presidente dell’Ordine degli Avvocati  di Alessandria  - Presiden-
te della Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” )

Esercitazione. Redazione e correzione in aula di atti giudiziari (atto di citazione /ricorso)
•  19 marzo 2014 14.30 -16-30
•  26 marzo 2014  14.30 -16-30
•  02 aprile 2014 14.30 -16-30
• 9 aprile 2014 14.30-16-30
• 16 aprile 2014 14.30-16-30
• 23 aprile 2014 14.30-16-30
• 30 aprile 2014 14.30-16-30
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II Parte (8 ore)
Linguaggio e retorica forense

07 maggio 2014 
ore 14.30 -16.30
Le figure della retorica: storia, funzioni, case studies
(Prof.ssa Lucia Rodler – Università IULM di Milano) 

09 maggio 2014 
ore 14.30 -18.30
Il linguaggio giuridico in tensione fra lingua comune e linguaggio specialistico: caratteristiche e strategie
(Prof.ssa Stefania Cavagnoli – Università degli Studi di Roma „Tor Vergata‟)
Le ultime due ore saranno dedicate ad una esercitazione in aula con la partecipazione diretta degli stu-
denti.

16 maggio 2014 
ore 14.30 -16.30
Retorica e testualità in testi giudiziari
(Prof.ssa– Jacqueline Visconti -Università degli Studi di Genova)

Il seminario darà diritto a 6 CFu.

Gli incontri avranno luogo presso la sala seminari dell’Istituto di scienze giuridiche e economiche 
(Isge) del DIgsPes, Via Mondovì, 8 - alessandria

è obbligatoria la preiscrizione. Essa avrà luogo comunicando la volontà di partecipare al seminario 
all‟indirizzo: roberta.lombardi@jp.unipmn.it precisando che si tratta del seminario di IV/V livello.

Le preiscrizioni devono essere fatte entro e non oltre il 5 marzo 2014. Non saranno ammesse al se-
minario più di 25 persone.

PROGETTO “IUSTINIANUS” 2014 
DIAlOGANDO cON GlI AvvOcATI: 
DA cIcERONE Al XXI SEcOlO


