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Gentile professoressa, gentile professore, 
  
il corso di studi triennale in Economia e gestione delle attività culturali istituito a Mantova dall'Università di 
Brescia prosegue nel 2020-21 con l'attivazione del terzo anno e una nuova campagna di immatricolazioni al 
primo anno. Si tratta di un'offerta formativa unica nel suo genere nel contesto delle università pubbliche 
lombarde, intesa a sviluppare competenze manageriali nelle organizzazioni del settore culturale e creativo. Un 
importante sbocco occupazionale per un contesto locale fortemente orientato all'innovazione e alla gestione 
delle attività culturali.  
  
Alcuni docenti del corso sono a disposizione degli studenti delle scuole superiori veronesi per introdurre alcune 
tematiche collegate alle materie di insegnamento e per presentare l'offerta formativa. 
  
Si tratta di brevi incontri on line per i quali è richiesta l'iscrizione, a seguito della quale sarà inviato il link per il 
collegamento. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
  
La prof.ssa Chiara Dalle Nogare parlerà di Cultura e sviluppo locale il 18 gennaio alle ore 15. 
Modulo di iscrizione 
  
Il Prof. Marco Belfanti discuterà di Globalizzazione e cultura il 25 gennaio alle ore 15. 
Modulo di iscrizione 
  
La prof.ssa Simona Franzoni si confronterà su Cultura e sostenibilità il 1 febbraio alle ore 15. 
Modulo di iscrizione 
  
La prof.ssa Magalì Zuanon illustrerà il test di ammissione, Il TOLC-E questo sconosciuto, il 3 febbraio alle ore 
15. 
Modulo di iscrizione 
  
L'accesso alle lezioni è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
  
Per ulteriori informazioni, La invito a scrivere a orientamento@unibs.it. 
  
Cordiali saluti. 
  
Alessandra Di Cesare 
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CORSO DI INTRODUZIONE AL DIRITTO 

GIOVEDI' 4 E VENERDI' 5 FEBBRAIO 2021

"Il diritto come linguaggio"

ORE 9.00 - 13.00 SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET

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 materia 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 funzioni
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
particolare, è importante sottolineare il rapporto fra oratore e uditorio: 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.

PARTE I - "IL LINGUAGGIO COME SAPERE
COMUNICATIVO (E/O DISCORSIVO)"
dott. Luca Antonucci
MODULO 1 - LA FUNZIONE RETORICA DEL
LINGUAGGIO: strumenti e strategie per colpire
MODULO 2 - LA FUNZIONE ARGOMENTATIVA DEL
LINGUAGGIO: strutturare un discorso

PARTE II - "IL DIRITTO COME LINGUAGGIO"
prof. Enrico Maestri
MODULO 1 - LA FUNZIONE PERFORMATIVA DEL
DIRITTO: quando dire è fare
MODULO 2 -  LA FUNZIONE PRESCRITTIVA DEL
DIRITTO: perchè obbedire al diritto?

Al termine della seconda giornata è previsto un breve test di apprendimento per chi
avrà partecipato all'intero corso.

ESONERO DAL TEST INIZIALE: la frequenza dell'intero corso e il
sostenimento del test finale consentono a chi si immatricolerà al
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara di non dover
sostenere il test di verifica delle conoscenze iniziali. 
PUNTEGGIO PIÙ ALTO DI LAUREA: alla presentazione della tesi di laurea i
frequentanti otterranno l'arrotondamento della propria media dei voti,
espressi in intero e decimali, al numero intero immediatamente superiore.
CREDITI FORMATIVI: su richiesta della scuola, il corso può essere
riconosciuto come attività PCTO (Percorsi Competenza Trasversali e
Orientamento).

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

Le lezioni si terranno su Google Meet. Per iscriversi compilare il Form al
seguente indirizzo: https://bit.ly/389YiqH entro il 29 gennaio 2021.
Tutti gli iscritti riceveranno il link per connettersi alla stanza virtuale 15 minuti
prima dell'evento. Per info. - enrico.maestri@unife.it

https://bit.ly/389YiqH

