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Alcuni interrogativi
per cominciare

La
formazione
del giurista

Perchè
compariamo?

Quali effetti produce la globalizzazione sul pensiero giuridico,
sulla formazione del giurista e sul modo di lavorare del giurista?

Le Facoltà di Giurisprudenza
preparano dei bravi giuristi?

Processo di
Bologna
Spazio europeo
dell'istruzione

Sistema
dei crediti

Acquisizione di
conoscenze,
competenze e abilità

Descrittori di
Dublino

Ridefinizione degli obiettivi
formativi: contenuti
disciplinari + competenze

Quali competenze deve saper
padroneggiare l'Avvocato secondo
l'American Bar Association
Problem
solving

Legal
analysis
and
reasoning

Legal
research

Factual
investigation

Communication

Counseling

Negotiation

Litigation
and ADR

Organization
and
management
of legal work

Sapere giuridico e
abilità del giurista
Conoscere la legge di Newton significa
anche sapere che è quella legge che
impedisce alla luna di cadere sulla Terra?

Un conto è conoscere il diritto dei contratti
altra cosa è saper redigere un contratto che
tuteli realmente gli interessi del mio cliente

All'Università si apprende il sapere
giuridico. Non si apprendono quasi
per nulla le abilità del giurista

Sapere giuridico e
altri saperi
Diritto e scienze
della vita

Diritto ed
economia
Formalizzazione
delle operazioni
economiche

Leggere
un
bilancio

Analisi
economica del
diritto

Problematiche
di inizio e fine
vita

Biotecnologie

Diritto e scienze
cognitive
Teoria
delle
decisioni

Deficit
cognitivi

Recognizing
and resolving
ethical
dilemmas

Form

Giu

Diritto e
informatica

Dal word
processor alla
collaborazione
telematica

Legimatica

Diritto
dell'informatica

Office automation

Diritto
privato
dell'informatica

E-learning

Diritto
penale
dell'informatica

Processo
telematico

Informatica e
formazione

Documentaristica
informatizzata
Banche
dati
on-line

Simulazioni virtuali.
L'esempio di Cercare il diritto
e Distanze legali

Information
retrieval

Come si apprende
il sapere giuridico
Il diritto è una
scienza legata a filo
doppio al linguaggio

Il sapere giuridico
è custodito in libri

Il sapere giuridico si
trasmette e si apprende
attraverso il linguaggio

Libri di testo

Possibile domanda. Abbiamo
esplorato tutte le potenzialità del
linguaggio per trasmettere il sapere
giuridico?

Lezioni del
docente

Giornali didattici: Lex
Aquilia e Pacta Sunt
Servanda

Ipertesti

Come si apprendono le
abilità del giurista

La
mazione
Del
Giurista

Perchè è prevista la pratica?

Osservazione

Esperienza

Imitazione

Le strategie didattiche (per
l'apprendimento delle abilità)
Cooperative learning

Problem based learning

Moot court

Giochi di ruolo

Simulazioni

Alcune considerazioni
conclusive
Nel bagaglio fomativo
del giurista occorre
mettere maggiore
attenzione al dialogo
con altri saperi

Nel bagaglio formativo
del giurista occorre
mettere maggiore
attenzione sulla
acquisizione delle abilità

Si va verso una
omogeneizzazione
del lavoro e dei
processi formativi
del giurista

Es.: Attivare corsi
di legal writing

Importanza
dell'apprendimento
delle lingue straniere

Nel bagaglio formativo del
giurista occorre mettere
maggiore attenzione alle
potenzialità offerte
dall'informatica

Il comparatista ha la
sensibilità per modellare i
processi formativi perchè
meglio conosce le
esperienze straniere e ciò
che può essere omologato

Es.: attivare corsi
di online legal
research

Es.: Incrementare
simulazioni e giochi di
ruolo anche virtuali
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