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Le edizioni precedenti delle 
«Giornate Tridentine di Retorica»:
2001 retorica e verità nella logica giuridica
2002 attualità della retorica
2003 nuove prospettive su retorica e diritto
2004 avvocato ed oratore: quale ruolo per la retorica

nel giusto processo?
2005 il problema delle connessioni logiche

nell’argomentazione giuridica
2006 retorica e processo civile
2007 retorica e principio del contraddittorio
2008 deontologia e retorica forense
2009 Formazione della prova e metodo retorico

Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto
Scuola di Dottorato in Giurisprudenza

Con il contributo finanziario di:



PROgRAMMA

durante il convegno saranno presentati i volumi:
Dennis Patterson,  Diritto e verità, edizione italiana a cura di 
maurizio manzin, Giuffrè, milano, 2010

FeDerico PuPPo (a cura di), La contradizion che nol con-
sente. Forme del sapere e valore del principio di non 
contraddizione, Franco angeli, milano, 2010

la frequenza della i e ii sessione, confermata dal rilascio di 
apposito attestato, è gratuita ed è valida per la formazione 
e l’aggiornamento obbligatorio degli avvocati in via di 
accreditamento presso il consiglio dell’ordine degli avvocati 
di trento (8 crediti).

a fini organizzativi è gradita la registrazione:
http://events.unitn.it/gtr10

h. 15.00 h. 9.15 h. 10.00

h. 16.00

gIOvEDì 17 gIugNO 2010

RETORICA E SCIENZA: PROvE DI DIALOgO

introduzione e saluti
Gianni Santucci, direttore del dipartimento di scienze 
Giuridiche dell’università di trento
Patrizia Corona, presidente del consiglio dell’ordine degli 
avvocati di trento
Maurizio Manzin, direttore del cermeG - centro 
di ricerche sulla metodologia Giuridica

relazioni
Giovanni Boniolo, università di milano, 
iFom - istituto Firc di oncologia molecolare, milano
Roberto Festa, università di trieste

discutono
Fabio Macioce, università di roma “tor vergata”
Giorgio Pino, università di palermo
Daniele Velo Dalbrenta, università di verona

presiede
Vittorio Villa, università di palermo

le sessioni delle Gtr10 saranno registrate e trasmesse in 
diretta internet alla pagina: http://events.unitn.it/gtr10

SAbATO 19 gIugNO 2010

TAvOLA ROTONDA: OLTRE LE “DuE CuLTuRE” 

discutono
Salvatore Amato, università di catania 
Francesco Cavalla, università di padova
Alberto Scerbo, università “magna Græcia” di catanzaro

presiede
Maurizio Manzin, università di trento

vENERDì 18 gIugNO 2010 

LA PERIZIA COME CONTRIbuTO TECNICO-SCIENTIFICO
AL PROCESSO

saluti
Alessandro Franceschini, presidente del tavolo d’ambito 
della pat - Gi.pro.“Giovani professioni”

relazioni
Bruno Cavallone, università di milano 
Roberto E. Kostoris, università di padova

discutono
Paolo Moro, università di padova, cermeG 
Friuli-venezia Giulia
Riccardo Seibold, avvocato in trieste
Giovanni Dolzani, presidente commissione ctu 
ordine degli ingegneri di trento 

presiede
Giuseppe Frigo, Giudice della corte costituzionale

GRuPPi Di LAVoRo
iL METoDo Di REDAzionE DELLA PERiziA 
a cura del cermeG e del consiglio dell’ordine degli avvocati 
di trento


