
Corso di “Introduzione agli studi giuridici” 
Contenuti 

Il Corso di “Introduzione agli studi giuridici” costituisce un’opportunità per accostarsi in modo agile e proficuo 

all’esperienza universitaria nel campo giuridico e per acquisire, da subito, le coordinate di metodo per gli 

studi universitari in Giurisprudenza. Rivolto non soltanto a quanti abbiano già scelto il percorso giuridico ma, 

altresì, a tutti coloro che siano prossimi alla decisione di intraprendere gli studi giuridici, il Corso punta a 

fornire gli elementi di base per orientarsi negli studi e per individuare gli strumenti necessari alla formazione 

del giurista contemporaneo. Durante gli incontri verranno individuate, in particolare, quali competenze ed 

abilità sono necessarie per l’analisi, la comprensione e l’interpretazione di un testo giuridico e non (natura 

del testo; tipi di argomentazioni; elementi di logica etc).  

Sul piano organizzativo, il Corso si articola in tre incontri della durata di quattro ore ciascuna (totale: dodici 

ore), sulle tematiche di seguito indicate.  

1. Conoscenze, competenze e abilità. L’obiettivo consiste nel presentare ai giuristi in formazione quali sono, 

e come si acquisiscono, le principali competenze ed abilità richieste a chi esercita le professioni legali (chi 

è il giurista, come si organizza l’impegno di studio, quali sono le principali tecniche di studio etc). Verrà 

introdotta la distinzione tra sapere, saper fare e saper essere. Particolare attenzione verrà dedicata alla 

comprensione di un testo e alle abilità necessarie allo studente di giurisprudenza per una proficua 

comprensione, analisi e interpretazione del testo. 

2. Legal Skills (lo “strumentario del giurista”): le diverse abilità (riflessive, relazionali, specifiche delle 

professioni legali). Il problem solving. Analisi delle sub-abilità necessarie per comprendere il testo e 

suggerimenti per leggerlo ed interpretarlo. 

3. Cercare il diritto: le risorse bibliografiche, normative, giurisprudenziali; l’uso delle banche dati, etc. Le 

abilità connesse alla redazione di testi scritti; esercizi e simulazioni. 

In ogni incontro si analizzeranno diversi testi per esemplificare i singoli argomenti trattati. Inoltre, la parte 

finale di ogni incontro avrà carattere pratico e attraverso simulazioni tratterà in dettaglio il pensiero 

inferenziale; l’argomentazione e gli elementi di logica. 

  

Obiettivi Formativi 

Nella prospettiva di fornire le coordinate di metodo per affrontare gli studi universitari in Giurisprudenza, il 

Corso si propone specifici obiettivi formativi: 

1. individuare le finalità degli studi giuridici, anche in prospettiva professionale e occupazionale; 

2. far comprende la differenza tra conoscenze, competenze e abilità del giurista; 

3. acquisire metodo e tecniche efficaci per comprendere analizzare e interpretare un testo giuridico. 

 

Verifica finale 

Questionario basato su comprensione, analisi e valutazione critica del testo. 

 

Calendario Lezioni e Verifica finale 

Mercoledì 16 settembre 2020, ore 9,00-13,00 

Giovedì 17 settembre 2020, ore 9,00-13,00 

Venerdì 18 settembre 2020, ore 9,00-13,00 

 

Sabato 26 settembre 2020, ore 9,30 (Verifica finale) 

 

Per una lettura in materia si consiglia: 

G. Pascuzzi, Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali, Terza 

edizione, Bologna: Società editrice il Mulino spa, 2019.  


