“Professione magistrato”: identità e immagine della magistratura nell'Italia di oggi
Cod.: P15085
Data: 30 novembre -2 dicembre 2015
Responsabili del corso: Comitato direttivo

Il corso intende costituire una prima sede di riflessione sui risultati della ricerca intrapresa dalla Scuola in
accordo con l’Associazione Nazionale Magistrati, e attuata con l’invio, avvenuto nel settembre 2014, a tutti i
magistrati togati in servizio di un questionario di tipo demoscopico, cui ha fatto seguito una seconda fase di
ricerca rivolta all’esterno della magistratura. I risultati dell’indagine saranno discussi , con l’aiuto anche di
esperti di ricerca sociale, e potranno offrire la base per confronti e riflessioni approfondite fra i magistrati
partecipanti sul “volto” umano e professionale, e dunque sul ruolo della magistratura nella nostra società.

Lunedì 30 novembre 2015
ore 15,00:

Presentazione del corso e saluti

ore 15,15:

Illustrazione dei risultati della ricerca

Relatori: dott. Nadio Delai , sociologo
prof. Stefano Rolando, docente di Teoria e tecniche della comunicazione pubblica
presso l'Università di Milano

Coordinatore della sessione : prof. Valerio Onida

Martedì 1 dicembre 2015

9,15 - La magistratura e la società italiana oggi : l'immagine e la realtà

Relatori: prof. Ilvo Diamanti, docente di sociologia politica presso l'Università di Urbino
3

prof. Franco Rositi, docente di Teoria sociologica presso l'Università di Pavia

11,00 - Pausa
11,30 – Dibattito
13,00 – Chiusura dei lavori
14,00 - Gruppi di lavoro
1) La percezione e l'autopercezione del ruolo dei magistrati italiani
- immagine, affidabilità e reputazione sociale dei magistrati
- identità del magistrato, autostima e crisi della professione ?
- caratteristiche positive e negative del ruolo

Coordinatori: dott. Beniamino Deidda e dott. Giuseppe Meliadò
2) Il magistrato come “attore sociale”
- limiti della giurisdizione, interferenze con la politica e conflitti fra poteri
- magistrati e comunicazione

Coordinatori: prof. Valerio Onida e dott. Rodolfo Sabelli, presidente dell'ANM
3) Illegalità, magistratura e giustizia
- aree di illegalità e “ruoli di supplenza” della magistratura
- le riforme necessarie del sistema giustizia in Italia

Coordinatori : dott. Ernesto Aghina e dott. Giacomo Fumu
16,00 – report sui lavori di gruppo
16,45: fine lavori

Mercoledì 2 dicembre 2015
ore 9,15 -

Tavola rotonda su: Magistratura e società . La formazione dei magistrati nel

contesto sociale ed economico di oggi. Esperienze straniere a confronto.
Relatori: avv. Giovanni Legnini, Vicepresidente del CSM
Mrs . Sully Cullen, magistrato di collegamento

del Regno Unito

Mr . Patrick Henriot, giudice presso la Corte d'Appello di Parigi
Moderatori: dott. Giovanna Ichino e dott. Raffaele Sabato
13,00 – Conclusione del corso e pranzo
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