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Il diritto è componente fondamentale della vita dell’uomo. A fronte dello scollamento
tra diritto positivo e realtà umana e sociale, della deriva tecnicistica del formalismo
al livello nazionale e sovranazionale, e nel contesto di una complessità comunque
crescente, la formazione giuridica deve contemplare primariamente l’obiettivo di
fornire strumenti ai futuri teorici e operatori del diritto per rispondere alle autentiche
richieste della vita delle persone e della società, avendo cura del legame sociale.
In tal senso, il giurista del terzo millennio deve essere messo innanzi tutto nella
condizione di penetrare il senso originario del diritto; quindi, di acquisire la
sensibilità e le capacità necessarie per comprendere lo spazio complesso della
relazione, imparare ad abitarlo, e orientare di conseguenza il proprio
comportamento nel campo giuridico, caratterizzato in potenza dal conflitto.
Il convegno intende raccogliere il contributo di quei cultori di Law and the
Humanities che dai rispettivi osservatori possano evidenziare come la letteratura e

le altre arti veicolino oltre la critica del diritto, anche lo sviluppo di intelligenze e
sensibilità ulteriori che consentano ai futuri operatori giuridici di crescere in capacità
di visione, acquisendo attitudine per l’etica pratica e l’immaginazione giuridica,
necessarie ad affrontare le questioni che la vita attualmente pone al diritto.
Si prevede la pubblicazione degli atti.

Per consentire un’adeguata organizzazione dei lavori, si invitano tutti gli interessati
a far pervenire le proprie adesioni alla direzione scientifica del convegno entro
il 7 aprile 2012, indicando il titolo (anche provvisorio) dell’intervento, un breve
abstract (10-20 righe) e l’approccio impiegato (Diritto e Letteratura, Cinema, Storia,
Musica, Arte in generale)
L’indirizzo e-mail a cui scrivere è:

cirsfid.lawandliterature@unibo.it
Per le informazioni su come raggiungere la sede e dove alloggiare a Benevento in
strutture e hotel convenzionati, e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla
segreteria del convegno coordinata dalla Dott.ssa Katia Fiorenza:
katia.fiorenza@unisannio.it
tel. 0824.305251

