Consiglio Ordine avvocati Brescia

22 SETTEMBRE 2012
VIA RELIGIONE, 52 – TOSCOLANO (BS)
Seminario di Contratto e Impresa

IL DIRITTO NELLO SPECCHIO DELLE SCIENZE SOCIALI
Il seminario è finalizzato a mettere in rilievo le specificità dell'insegnamento del diritto al confronto delle altre
discipline che afferiscono all’area delle scienze sociali.
In sintesi nella formazione del giurista contano non solo le tante nozioni che questi deve imparare ma anche (e qui sta
la specificità) le tecniche del ragionamento giuridico e cioè le attività di interpretazione e di argomentazione atte ad
addestrare alla corretta e più razionale soluzione dei casi concreti.
Oltre a questo in un'ottica di globalizzazione giuridica occorre l'addestramento alla comparazione, estesa non tanto
alle normative ma piuttosto alle regole operazionali in uso nei diversi paesi.
Infine i giuristi devono essere consapevoli che ogni scelta operata nell'ambito della attività professionale non è soltanto
tecnica ma spesso implica il rispetto di determinati valori, in primis il valore della giustizia. Formare il giurista oggi
significa sopratutto questo: por fine alla situazione squallida in cui versa la giustizia civile e penale in Italia e riportare
il paese all'avanguardia della civiltà del diritto in Europa come è stato in altri tempi e dunque occorre trasmettere alle
nuove generazioni che dovranno svolgere questo compito i modelli di comportamento più adeguati alla funzione di
operatore di giustizia.
Per questo il Seminario porterà l'attenzione sulla Scuola civilistica di Bologna che sin dall’epoca bigiaviana è stata in
grado di formare nei diversi ruoli il giurista privilegiando, come è nella consuetudine della rivista, il dialogo con gli
operatori del diritto più che con il legislatore.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Sabato ore 9,30 Prima Sessione La scuola di Bologna
Presiede Pietro Rescigno; partecipano Silvana Castignone, Vito Mangini, Giovanni
Pascuzzi, Giorgio Rebuffa, Alessio Zaccaria
Sabato ore 14,30-19 Seconda sessione Il diritto in rapporto alle altre scienze sociali
Coordina Marino Bin
Il comparatista
prof. Vincenzo Zeno Zencovich
Il sociologo del diritto
prof. Maria Rosaria Ferrarese
L’economista
prof. Mario Noera
Il magistrato
dr. Claudio Viazzi
Il politologo
prof. Francesca Zannotti
Il filosofo del diritto
prof. Pier Luigi Chiassoni
DIBATTITO
Interventi programmati: Annalisa Atti, Luciana Cabella Pisu, Franco Ferrari, Massimo
Franzoni, Tommaso Dalla Massara, Bruno Inzitari, Giorgia Manzini, Fabrizio Marrella,
Giovanni Meruzzi, Gianluca Sicchiero
________________________________________________________________________
Segreteria scientifica: prof. Giovanna Visintini - e-mail: giovanna.visintini@giuri.unige.it – tel. 338 2157370
Sono stati concessi dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia per la partecipazione al seminario 9 crediti formativi.
Per
frequentare
il
Seminario
basta
inviare
comunicazione
per
e-mail
al
seguente
indirizzo:
centrostuditoscolano@tiscali.it e versare la quota di € 120,00 (comprensiva di pause caffè e pranzo) tramite bonifico
al Banco di Brescia ag. Toscolano IBAN IT31O0350055311000000011454 intestato a Centro Studi Toscolano, con
l'indicazione della causale: iscrizione al seminario su “Il Diritto nello specchio delle scienze sociali”

