
 

BANDO PER VIAGGIO DI STUDIO E FORMAZIONE 
 

“Il testo giuridico: analisi linguistica e ricerca  

assistita dagli strumenti informatici” 
 

 

Nell’ambito del curricolo di studi della LM59, si organizza e si promuove un viaggio di formazione, 

destinato a studenti del corso di laurea magistrale LM59 in Comunicazione pubblica, d’impresa e  

pubblicità. Il viaggio ha come tema l’analisi del linguaggio del diritto e agli strumenti informatici per 

studiare i testi giuridici e amministrativi dal 10 all’11 novembre 2011. 

 

Obiettivi formativi: integrare le conoscenze acquisite durante i corsi di Linguaggi specialistici e Italiano per 

le istituzioni con l’approfondimento di strumenti per lo studio, l’analisi e la redazione di testi specialistici, 

con particolare riguardo ai testi giuridici e amministrativi. 

 

Programma: Il viaggio avrà la durata di due giorni; sono previste una visita all’Istituto di Teorie e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR (Firenze, polo di ricerca di Novoli), la partecipazione a 

seminari di studio curati dall’ITTIG in collaborazione con il DISTU e alla giornata di studio sul tema 

“Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano”, che si terrà all’Accademia della Crusca 

(via di Castello, Firenze) l’11 novembre.  

 

Referenti: prof. Riccardo Gualdo; prof. Stefano Telve. 

 

Al viaggio potranno partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2011/12 ai corsi di laurea 

magistrale fino a un massimo di 10. Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero massimo 

previsto di partecipanti, verrà assegnata la priorità agli studenti che abbiano sostenuto con miglior esito gli 

esami di “Linguaggi specialistici” e “Italiano per le istituzioni”; nel caso di studenti iscritti al primo anno del 

corso di laurea magistrale si terrà conto del voto di laurea. In caso di ulteriore parità prevarrà chi avrà 

presentato prima la domanda di partecipazione. In caso di rinuncia, saranno ammessi alla partecipazione gli 

studenti rimasti esclusi, seguendo l’ordine di graduatoria. 

Non sono incluse nella quota le spese per i pasti e per gli spostamenti interni a Firenze. 

A conclusione del viaggio di studio gli studenti dovranno presentare una relazione scritta sulle attività svolte 

e sui contenuti degli interventi degli studiosi; la valutazione positiva della relazione da parte dei docenti 

referenti potrà consentire il riconoscimento dei CFU per le altre attività formative previste dai piani di 

studio. 

La domanda di partecipazione, con allegata la fotocopia del libretto con gli esami sostenuti, deve essere 

presentata in carta semplice, utilizzando il modello allegato, alla Segreteria di Presidenza (0761/357605, 

0761/357888), a partire dal 30.09.2011 ed entro le ore 12 del 31.10.2011. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i proff. Riccardo Gualdo e Stefano Telve, 

responsabili scientifici del viaggio, ai seguenti indirizzi: gualdo@unitus.it e telve@unitus.it. 

 

Viterbo,  29 settembre 2011           

Prot. n.  209  

F.to Il Preside  

 

(Prof. Maurizio Ridolfi) 

 



Facoltà di Scienze Politiche 
 

DOMANDA VIAGGIO DI STUDIO E FORMAZIONE  

 

“Il testo giuridico: analisi linguistica e ricerca  

assistita dagli strumenti informatici” 
 

(da consegnare direttamente alla Segreteria di Presidenza dal 30.09.2011 ed entro 
le ore 12 del 31.10.2011) 
 

Al Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
Via San Carlo, 32 – 01100 Viterbo 

 
Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza  

Codice Fiscale  

RESIDENZA ANAGRAFICA 

P.zza/via e numero civico  

Comune  CAP 

Recapito/i telefonico/i  

Indirizzo e-mail  

DOMICILIO A VITERBO  

(da indicare se diverso dalla residenza) 

P.zza/via e numero civico  

Comune  CAP 

Recapito/i telefonico/i  

Corso di studio al quale si è iscritti nell’A.A. 2011/2012 

  

Matricola  

Iscritto all’anno (*)  1° - 2° - in corso         oppure 1° - 2° - fuori corso 

Superamento dell’esame di 
“Linguaggi specialistici”  

□ Si               Votazione ______________ 

□ No 

Superamento dell’esame di 
“Italiano per le istituzioni” 

□ Si               Votazione ______________ 

□ No 

Voto di laurea triennale  
 

(*) barrare in modo chiaro con la X l’anno di iscrizione “in corso” o “fuori corso” 
  

Si allega la fotocopia del libretto universitario con gli esami sostenuti 
 

 

Data ________________                               Firma 

 

________________________________ 

  


