LABORATORIO DI COMUNICAZIONE
Il Laboratorio di Comunicazione è un programma di conferenze, tavole rotonde e seminari attivi
sotto la supervisione di esperti. E’ uno dei “Laboratori di diritto vivente” organizzati dal
Dipartimento di Giurisprudenza, ispirandosi all’esperienza anglosassone delle (“Legal Clinics”).
Il Laboratorio di Comunicazione intende fornire agli studenti, (ma anche agli operatori del
diritto e ai giornalisti) l’occasione di confrontarsi con le problematiche della comunicazione
applicate al tema della giustizia.
Responsabile: prof. Giuseppe Giliberti (Professore Ordinario di Fondamenti del diritto europeo
IUS/18).
Comitato tecnico-scientifico: Julian Curry (attore), Franco Elisei (Responsabile dell'edizione
di Pesaro de 'Il Messaggero'), Giacomo Gasparini (Giudice del Tribunale di Pesaro), Gianluca
Sposito (Avvocato, Docente di Argomentazione giuridica e retorica forense, IUS/18). Sono
disponibili a collaborare alle iniziative: il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di
Polizia), la rivista ‘Polizia e democrazia’, il Progetto ‘Shakespeare in Italy’.

Anno accademico 2013-2014
Ottobre 2013
•

Tavola rotonda “La prova dei fatti”

Magistrati, operatori di polizia, filosofi, giornalisti, avvocati si confrontano sulla persuasione
delgiudice e sullo scarto esistente fra verità processuale e realtà dei fatti. 0.5 CFU.
•

Riunione della Giuria del Premio Franco Fedeli

Il Premio,conferito dal SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di polizia, al migliore
romanzo giallo dell’anno con protagonista un poliziotto, è intitolato a F. Fedeli, giornalista e
fondatore del sindacalismo nelle forze dell’ordine. La premiazione avviene a Bologna, nella
sede della Polizia Scientifica. Fra i vincitori degli anni scorsi figurano molti dei più grandi
giallisti italiani, da Camilleri (che esordiva col suo primo Montalbano), a Lucarelli a De
Giovanni. La Giuria, presieduta dal Prof. Giuseppe Giliberti, si riunisce eccezionalmente ad
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Urbino per preparare l’edizione del 2014 e per incontrare gli studenti.
Novembre 2013
• Tavola rotonda “Parlare di violenza”
Violenza sessuale, stalking, truffe ... Non è mai semplice denunciare le violenze subite,
soprattutto quando la vittima è una donna, un anziano, un bambino. 0.5 CFU
Marzo 2014
•

Seminario di Tecniche della comunicazione verbale (Public speaking seminar)

Essere capaci di parlare in pubblico è indispensabile per ogni tipo di operatore del diritto. Due
attori inglesi, Julian Curry e Mary Chater, spiegano (in italiano) agli studenti di Giurisprudenza
come parlare, ‘occupare la scena’ e vincere l’’ansia da palcoscenico’ in occasioni pubbliche. Il
seminario attivo, riservato a un massimo di 15 iscritti, si compone di cinque sessioni di due ore
ciascuna. 2 CFU.
Aprile 2014
•

Conferenza “La verità dell’avvocato”

Entro che limiti e in quali occasioni la legge e il codice deontologico consentono all’avvocato d
non dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità? 0.5 CFU
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