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La Libertà di volere: tra diritto e neuroscienza. 

Il diritto penale al cinema 

 

Dati del referente 

Referente del progetto: Prof. Giovanni Rossi  

Email: giovanni.rossi@univr.it 

Telefono: +39 340 399 19 18 

Eventuale altra docente coinvolta: Prof.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero 

Tutor (se diverso dalla/dal referente):  

Struttura ospitante: Dipartimento di Scienze Giuridiche  

 

Descrizione del progetto 

Il ciclo di incontri dal titolo La libertà di volere: tra diritto e neuroscienza. Il diritto penale al cinema è 
espressione del Laboratorio Ius-Fi Diritto e Cinema, attività dell’Associazione “Ius in fabula”, costituita 
nel 2016 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e avente per scopo 
l’approfondimento degli studi di “Law and Humanities” attraverso la collaborazione scientifica degli 
studiosi in tale settore. Il laboratorio elabora una didattica che muove dalla conoscenza di opere 
cinematografiche e teatrali al fine di approfondire questioni giuridiche di rilevante importanza.  
 
Dimensione curricolare: durante il progetto gli studenti acquisiranno svariate nozioni e conoscenze. 
In particolare, con l’ausilio di una avvincente filmografia, verranno trattati i seguenti argomenti: 

- che cosa è il diritto e per quali ragioni vi si obbedisce;  
- che cosa è la spontaneità del volere e quali sono le principali teorie storicamente affermatesi 

sul libero arbitrio e il determinismo; 
- quando ci si può ritenere responsabili di un’azione criminale; 
- approfondimento del concetto di reato e dei suoi elementi fondamentali; 
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- la libertà del volere alla luce delle moderne neuroscienze.  
Gli studenti partecipanti avranno modo di approfondire alcuni temi fondamentali di storia e di filosofia 
del diritto, e nello specifico studieranno tematiche centrali nel diritto penale. Inoltre, potranno far 
esperienza dei moderni metodi di studio del diritto, con l’utilizzo di film e serie televisive che dovranno 
visualizzare e commentare sulla base delle nozioni loro trasmesse. 
 
Dimensione esperienziale: i partecipanti saranno stimolati a produrre una visione critica degli 
argomenti trattati e verranno convolti in riflessioni e liberi confronti tra di essi e con i docenti delle 
lezioni. Faranno, inoltre, parte integrante delle attività anche: 

- la visita della mostra fotografica dal titolo Il volto del crimine. La tirannia dell’organismo 
secondo l’antropologia criminale del XIX secolo, che verrà allestita presso il dipartimento di 
Scienze Giuridiche e che sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. 
Infatti gli studenti avranno modo di vedere e toccare con mano le conseguenze sociali di 
alcune teorie giuridiche. Il contenuto della mostra sarà quindi oggetto di discussione e 
confronto durante le successive lezioni.  

 
Dimensione Orientativa: gli studenti a conclusione delle attività avranno certamente maturato una 
chiara idea sull’insegnamento universitario del diritto, e sul vero significato di una carriera 
universitaria volta a favorire l’autonomia e l’originalità del pensiero, stimolandone le capacità di 
ragionamento e incoraggiando la formazione di una libera coscienza; elementi fondamentali per un 
individuo consapevole. 
 
Certificazioni e monitoraggio: alla fine del percorso verrà chiesto ai partecipanti di redigere un breve 
diario delle attività svolte, elaborato di cui si discuterà nel corso dell’ultimo incontro. Provvederanno 
al monitoraggio e all’avanzamento del progetto il referente dello stesso e i docenti coinvolti.  
 

 

Competenze sviluppate dal progetto 

TABELLA DELLE COMPETENZE 

(secondo le indicazioni ministeriali per i percorsi per competenze trasversali e l’orientamento PCTO) 
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Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

➢ Capacità di riflettere su sé stessi e 
individuare le proprie attitudini 

➢ Capacità di imparare e di lavorare sia in 
maniera collaborativa che in maniera 
autonoma 

➢ Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi 

➢ Capacità di esprimere e comprendere 
punti di vista diversi 

➢ Capacità di concentrarsi, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni 

➢ Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera 

Competenza in materia di cittadinanza 
➢ Capacità di impegnarsi efficacemente 

con gli altri per un interesse comune o 
pubblico 

➢ Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi 

Competenza imprenditoriale 
➢ Creatività e immaginazione 
➢ Capacità di riflessione critica e 

costruttiva 
➢ Capacità di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri 
➢ Capacità di possedere spirito 

d’iniziativa e autoconsapevolezza 
➢ Capacità di essere proattivi e 

lungimiranti 
➢ Capacità di accettare la responsabilità 
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Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

➢ Capacità di esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia 

➢ Capacità di impegnarsi in processi 
creativi sia individualmente che 
collettivamente 

➢ Curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove 
possibilità 

  
  

 

Carico del progetto  

Scuole a cui è rivolto il progetto: SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

Max numero di studenti: 50. In caso di maggiori candidature è prevista una selezione sulla base di 
una lettera motivazionale. 

Mesi in cui è possibile svolgere il progetto: Febbraio-Maggio 2023 

Classi a cui il progetto è rivolto: a studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori 

In quale modalità di svolgerà il progetto (mettere in grassetto le opzioni prescelte): 

➢ Solo a distanza 
➢ Solo in presenza 
➢ In parte a distanza, in parte in presenza 
➢ Indifferentemente a distanza o in presenza 

Impegno del progetto: 8 incontri di 3 ore ciascuno; un incontro a settimana possibilmente al 
pomeriggio, 6 ore di studio autonomo e individuale per la realizzazione del diario delle attività. Per 
un totale di 30 ore. 

Contatti 

Per informazioni sui contenuti del corso: 
Prof. Giovanni Rossi:  giovanni.rossi@univr.it 
Dr. Pietro Schirò: pietro.schiro@univr.it  
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Per informazioni organizzative: 

Ufficio orientamento: pcto@ateneo.univr.it  

Nel momento in cui si raggiunge il numero di adesioni previsto per l’avvio del percorso è necessario 
contattare l’ufficio orientamento (pcto@ateneo.univr.it) e comunicare i nominativi delle scuole 
aderenti per la stipula della convenzione. 

Analogamente, conclusa l’esperienza formativa, il referente dovrà indicare allo stesso indirizzo email 
i nominativi di coloro che per ciascuna scuola partecipante hanno concluso il percorso, al fine di 
consentire il rilascio della certificazione finale. 

 


