
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 
TITOLO DEL CORSO:  RETORICA E INFORMATICA GIURIDICA 

DOCENTE 
che tiene il corso a Bressanone 
e SOSTITUTO 

Docenti: Prof. Paolo Moro - Prof. Federico Casa 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

Studenti iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza nelle sedi di 
Padova o di Treviso e che nel piano di studi abbiano inserito gli 
insegnamenti denominati anche “Metodologia e informatica 
giuridica” oppure “Informatica giuridica” 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  

6 

PROGRAMMA DEL CORSO 
che si intende svolgere (argomenti principali) 

- Retorica e scrittura giuridica 
- Etica, diritto e tecnologia 
Il corso si svolge in forma intensiva e discorsiva, al fine di 
perfezionare lo studio e la preparazione dell’esame. 
L’attività didattica consiste in seminari di ripasso dialogato dei 
testi di riferimento, con discussione di temi e problemi proposti 
anche dagli studenti frequentanti. 

TESTI DI RIFERIMENTO 
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

a) Paolo Moro, L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo 
difensivo, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone, 2018 
b) AA.VV., Etica, diritto e tecnologia. Percorsi dell'informatica 
giuridica contemporanea, a cura di Paolo Moro, FrancoAngeli, 
Milano, 2021 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
Inserire la fascia orario di preferenza, l’ufficio si 
riserva comunque la possibilità di modificare gli 
orari in caso di sovrapposizioni di corsi della stessa 
area, previa comunicazione.  
Non saranno ammessi cambi di orario in loco 
improvvisati, per non creare disagi. 

Ore 16-18 
Da lunedì a venerdì 

NUMERO MASSIMO STUDENTI 
(di norma da 40 a 80)  
inserire solo se previsto un numero massimo di 
studenti opportunamente motivato 

30 (sono ammessi in via preventiva solo gli studenti del quarto e 
del quinto anno o gli studenti fuori corso) 

EVENTUALI SUPPORTI DIDATTICI  

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE 
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o 
sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

L'esame si svolge in forma orale sui testi di riferimento del corso 
estivo. 

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE L’esame sarà registrato nella sede di Padova o di Treviso nella 
sessione regolare successiva. 

 


