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(Camerino, 27-29 settembre 2018) 

 

        ARGOMENTAZIONE E LESSICO NELLA TRADIZIONE GIURIDICA 

 

 
SECONDA CIRCOLARE DEL CONVEGNO  

 

arrivo libero in mattinata – pranzo libero 
 

  
PRIMA SESSIONE: GIOVEDI’ POMERIGGIO 27 settembre  

 

apertura del convegno: ore 14.30 
 

Sede della Scuola di Giurisprudenza 
 

Saluti istituzionali 
 

Presiede Letizia Vacca 
 

Carlo Pelloso, Interpretazione giuridica e oratoria processuale 

 

Raffaele Volante, Argomentazione senza principi nel diritto comune 

 
 

Discussione 

 

CENA LIBERA 
 

 
 

 
             
 



 

 

         SECONDA SESSIONE: VENERDI’ MATTINA 28 settembre 

 
Sede della Sezione di Geologia 

       
      Inizio dei lavori: ore 09.00 

 
    Presiede Francesco Migliorino 

 
 

Luigi Pellecchi, Il rapporto fra retorica di scuola e retorica forense nella decl. min. 

336: questioni di metodo  

 

Ferdinando Treggiari, Argomentare per casi. Itinerari tra medioevo ed età 

contemporanea 

 

Federico Procchi, Strategia e tecnica retorica nella cognitio senatus: a proposito di 

Plin. epist. 3.9 

 

 
 

Discussione 

 

Brunch  
 

 
 
 

TERZA SESSIONE: VENERDI’ POMERIGGIO 28 settembre 
 

Sede della Sezione di Geologia 
       

      Inizio lavori: ore 14.30 
 

    Presiede Massimo Brutti 
 

Federigo Bambi, Tra latino e volgare. Le parole dell'argomentazione 

 

Giovanni Cossa, L’argumentum e contrario e il problema delle lacune: alcuni spunti in 

merito alla prospettiva dei giuristi romani 

 

Elisabetta Fusar Poli, Venere Forense. Corpo, libertà e morale nel discorso dei 

giuristi fra Otto e Novecento 

 

Discussione 

 

CENA UFFICIALE DEL CONVEGNO (Villa Fornari, 0re 20,30) 



 

 

 
                         QUARTA SESSIONE: SABATO MATTINA 29 settembre 

 
Sede della Scuola di Giurisprudenza 

       
      Inizio lavori: ore 09.00 

 
                                        Presiede Bernardo Sordi  
 

 

Aurelio Gentili: Un modello di argomentazione per il diritto vivente 

 

Luigi Ferrajoli: Per un modello costituzionale di argomentazione interpretativa 

 

Discussione 

 
                                         
 
                                          Assemblea dei soci (ore 11) 

 
Introduzione del Presidente e del VicePresidente  
 
Proposte, discussione, votazione 
 

Brunch e chiusura convegno 
 

Avvertenze utili: 
 

1) Per l’accompagnamento dei partecipanti (non forniti di mezzi propri) da Hotels e Bed alle 

sedi del Convegno sarà disponibile un Pullman che, ad orari prestabiliti, si farà trovare in 

determinati punti d’incontro, che saranno precisati nella brochure del Convegno; in alternativa, 
si possono usare o il servizio navetta presente in alcuni degli alberghi indicati (chiedere al 

momento della prenotazione), oppure il servizio taxi (Taxi Vitali – 3386135367). 

 
2) La cena di giovedì 27 settembre è libera per tutti i partecipanti. Tuttavia l’organizzazione del 

Convegno ha previsto, di concerto con Villa Fornari, un menù fisso a tariffa convenzionata di € 

35,00 pro capite per chi lo desideri, da pagarsi direttamente alla gestione del ristorante. In tal 
caso si consiglia vivamente la prenotazione già alcuni giorni prima dell’arrivo, perché la 

capienza del ristorante di Villa Fornari è limitata. Prenotare direttamente al numero di telefono 

di Villa Fornari 0737 637646, precisando che si intende fruire della convenzione con la SISD. 

Altrimenti, naturalmente, è possibile cenare ‘alla carta’. Altri ristoranti in zona sono i seguenti: 
Ristorante I Due Angeli (Borgo Lanciano) 0737 642844; Agriturismo Le Cortine 0737 616840; 

Agriturismo Fattoria di Cignano 339 8045393 / 338 6439225. 

 
3) L’iscrizione al Convegno è valida solo se viene inviata alla segreteria organizzativa la scheda 

di partecipazione debitamente compilata, accompagnata dalla copia del bonifico effettuato per 

la quota sociale annuale, differenziata secondo la qualifica del socio, e per la quota di iscrizione 



 

 

al Convegno + cena ufficiale, uguale per tutti i partecipanti (€ 60). La copia del bonifico 

dev’essere inviata via mail (per scansione) al seguente indirizzo: marvin.messinetti@unicam.it   
Per Vostra comodità ripetiamo qui gli estremi IBAN su cui effettuare i versamenti (mediante 

internet banking ovvero con il metodo tradizionale del bonifico effettuato allo sportello): conto 

corrente bancario intestato alla Società Italiana di Storia del Diritto n. 48480.67 Monte dei 

Paschi di Siena, IBAN IT60K0103002400000004848067. Le quote sono le seguenti: € 60 
Ordinari; € 50 Associati; € 30 Ricercatori, Assegnisti, Borsisti, Dottori di ricerca, Dottorandi, 

Cultori della materia.  
 


