Gius-pentameron 2022

Lost & Found: inventario giuridico della pandemia
5 webinar dell’Istituto Betti per discutere del diritto (e) del futuro
1. IL FASCINO DISCRETO (E PERDUTO) DEL GIURISTA: TECNICO,
PROFESSIONISTA, INTELLETTUALE
4 marzo 2022 – ore 17.30

Introducono il tema: Sabino Cassese e Raffaello Lupi

2. CULTURA GIURIDICA E VALUTAZIONE DEI PRODOTTI: VITA, MORTE E
MIRACOLI DEI GENERI LETTERARI

25 marzo 2022 – ore 17.3
Introducono il tema: Antonio Felice Uricchio e Roberta Calvano

3. DEI TÓPOI DELLA RICERCA. SCAFFALI, POSTAZIONI, RETI E
CHIACCHIERE AL CAFFÈ

15 aprile 2022 – ore 17.30
Introducono il tema: Isabella De Cesare e Emanuele Conte

4. AUTONOMIA DEL GIURIDICO A RISCHIO: FRA COMMITTENZE E
CROSS - CUTTING ACTIVITIES
13 maggio 2022 – ore 17.30
Introducono il tema: Giacinto della Cananea e Giovanni Pascuzzi

5. DIFFIDENZA E FIDUCIA: IL DIRITTO DINANZI ALLA SCIENZA AL
TEMPO DELLA PANDEMIA

27 maggio 2022 – ore 17.30
Introducono il tema: Paolo Ridola e Tommaso Greco
Un biennio è tempo sufficiente a chiedersi se e come la pandemia abbia inciso sulla fisionomia della
cultura giuridica. L’Istituto Betti, con l’aiuto di insigni studiosi e l’attiva partecipazione dei soci,
propone cinque incontri (in modalità on line e ad accesso libero) su altrettanti aspetti che appaiono in
rapida trasformazione: il ruolo ‘intellettuale’ del giurista, le modalità di espressione e di valutazione
del sapere, i luoghi fisici e virtuali della ricerca, l’autonomia epistemologica del diritto, la fiducia in
istituzioni e regole messe alla prova dall’emergenza sanitaria. Senza pregiudiziali misoneismi, ma
tenendo conto di radicate tradizioni teorico-formative e pratico-professionali, ci si interrogherà sul
saldo tra il ‘perduto’ e il ‘trovato’: da un lato l'eclisse di familiari strumenti e consuetudini di ricerca,
dall'altro le sorprendenti opportunità tecnologiche; da una parte l'affrancamento dal dogmatismo,
dall'altra il rischio d'una scientia iuris ancillare ad altre competenze.

Coordinamento scientifico: Valeria Mastroiacovo – Marco Nicola Miletti
Per accedere agli incontri (e ottenere il link Zoom) è necessario registrarsi almeno un giorno prima scrivendo
a: stefania.gialdroni@unipd.it

