
 

 

DIPARTIMENTO JONICO 

 

“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*: Tecniche di comunicazione 

forense 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, Via Duomo n. 259, Taranto. 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 30.04.2023 al 30.09.2023 

 

- Durata dell’attività (in ore): 48 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 30.04.2023 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

L’obiettivo dell’insegnamento è di far assumere ai discenti la capacità di utilizzo degli strumenti 

argomentativi in ogni attività di carattere giuridico e non solo, poiché le tecniche di comunicazione, 

particolarmente utilizzate in ambito forense, possono essere estese ad ogni settore che richieda 

esposizione orale o scritta di tematiche complesse da rendere chiare e dirette. Le metodologie adottate 

consisteranno in lezioni frontali e seminari interattivi con simulazioni di casi di conflitto nei quali gli 

studenti saranno chiamati ad impegnarsi attivamente. L’esame finale consisterà in un’esercitazione 

scritta (redazione di un atto). 

Al Corso potranno partecipare tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi Aldo Moro, oltre che 

soggetti esterni, purché le loro conoscenze soddisfino i requisiti minimi richiesti. Agli studenti iscritti 

all’Università di Bari verrà riconosciuto come insegnamento e/o crediti a scelta, compatibilmente con 

i piani di studio, ovvero come attività extra curriculare. 

Descrizione specifica delle sezioni del corso:  

PARTE I – LINEAMENTI DI COMUNICAZIONE FORENSE 

➢ L’avvocato, il processo e la verità. Logica ed Argomentazione. 

➢ La lettura della fattispecie 

➢ Il problem solving giudiziario. 

➢ Gli stili decisionali 

➢ Le Euristiche  

➢ La contro-argomentazione: il ragionamento controfattuale e il modello di Toulmin 



 
LA COMUNICAZIONE E LA PERSUASIONE 

1. Il Canale periferico: 

le tecniche: 

- la narratologia 

- le tecniche: accumulazione, inoculazione 

- l’effetto primacy 

- l’effetto recency 

- lo stile: l’ironia 

2.  Il Canale centrale  

 
LA RETORICA CLASSICA 

➢ ethos, logos e pathos 

➢ La cinque parti della retorica 

- Invenzione 

- Disposizione 

- Stile/elocuzione 

- Memoria 

- Esposizione 

➢ Le sei parti del discorso 

- Esordio (il proemio) 

- Narrazione (diegesi,prothesis, narratio) 

- Partizione (divisio, propositio o partitio) 

- Argomentazione (pistis, confirmatio o probatio) 

- Confutazione (confutatio o reprehensio) 

- Perorazione (epilogo o conclusio) 

 

PARTE II - LE REGOLE DELLA DISPUTA  

➢ I modi: 

a)  ad rem 

b)  ad hominem o ex concessis 

➢ Le vie:  

a) Confutazione diretta 

b) Confutazione indiretta - l'apagoge e l’istanza. 

➢ Le dinamiche 

 

➢ Esercitazione orale: ricerca dalla soluzione e disputa 

 

PARTE III - LA REDAZIONE DELL’ATTO: dal fatto all’atto:  

➢ Esercitazione scritta 

 

 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i 

Stefano Vinci, stefano.vinci@uniba.it 

Aurelio Arnese, aurelio.arnese@uniba 

Docenti esterni:Vincenzo Di Maggio, info@studiolegaledimaggio.it – 3405512794 

Antonella Maggi, avvocato.maggi@gmail.com 


