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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il linguaggio giuridico è alla base dello studio del diritto 

e questo spesso spaventa chi vi si avvicina per la prima volta, 

immaginandolo uno sterile insieme di termini tecnici e formule 

arcaiche. 

 

Questo corso consente di scoprire come sia invece una ma-

teria viva e dinamica che evolve con i cambiamenti del 

mondo, costantemente aperta a nuovi stimoli e utilissima non 

solo sul lavoro ma anche nella vita quotidiana.  

 

Rilevante, in questo senso, è comprendere l'importanza 

della retorica come persuasione: la sua storia, le sue fun-

zioni e i "luoghi" del suo impiego nella società contemporanea. 

 

L'arte dell'oratoria forense richiede l'approfondimento sia della 

retorica argomentativa sia della retorica oratoria. In particola-

re, è importante sottolineare il rapporto fra oratore e udi-

torio: le strategie per l'empatia, le virtù, gli stili di elocuzione, il 

linguaggio verbale e il linguaggio analogico. 

 

Il punto centrale del corso è quindi quello della ricerca del 

senso giuridico inteso come discorso reale, che sorge 

dal linguaggio e si esplica tra la possibilità dell'obbedienza e la 

trasgressione delle regole. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Parte 1: 

dott. Luca Antonucci 

 

Parte 2: 

prof. Enrico Maestri 

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI 

ESONERO DAL TEST INIZIALE: la frequenza consente a chi si immatri-

colerà al Dipartimento di GIurisprudenza dell'Università di Ferrara di non 

dover sostenere il test di verifica delle conoscenze iniziali. 

PUNTEGGIO PIÙ ALTO DI LAUREA: 

CREDITI FORMATIVI: su richiesta della scuola, il corso può essere pre-

visto come alternanza scuola/lavoro. 


