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Progetto 

 

Lo scarto dalla norma.  

L’indice di devianza. 

Il quoziente di novità. 

La rappresentazione di sé e “del sé”. 
 

 

 

Organizzazione 
 

Il Concorso a Eliminatorie 

“ DIVINO COMMED(I)ANTE” 
è promosso e organizzato dalla 

Camera Penale Friulana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 
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CONCORSO A ELIMINATORIE  

“DIVINO COMMED(I)ANTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO 

 

Il Concorso a eliminatorie 

“ DIVINO COMMED(I)ANTE” 

è riservato agli Avvocati 

e ai Magistrati degli Ordini di Udine e 

Tolmezzo  

 

 

 

 LE WRITERS    LEGAL WRITERS   

 
LEGAL   WRITERS   LEGAL   WRITERS   LEGAL   WRITERS 

 

 

 LUCE   LA  SCRITTURA  DELLA  LUCE    LA  SCRITTURA   
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Cosa. Come. Quando. 

 

Il Candidato è convocato a dare lettura di 

non più di quattro terzine della Divina 

Commedia di Dante Alighieri, scelte a sua 

discrezione, e a esporre un commento critico 

il più possibile estraneo alla interpretazione 

scolastico-convenzionale. 

Ascoltato il lotto dei partecipanti nella 

duplice performance, la Commissione 

Giudicatrice provvederà a eliminarne un 

terzo. 

I rimanenti si produrranno quindi in una 

nuova lettura e commento, nel senso sopra 

precisato, di altre, diverse terzine (sempre 

fino al massimo di quattro). 

Seconda eliminatoria di un terzo del numero 

originario da parte della Commissione, cui 

seguirà ulteriore, finale esibizione dei 

“superstiti” nel modo e nella misura 

considerati dianzi, sui quali verrà stilata la 

classifica.  
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Giuria 

 

La Giuria del Concorso è formata da tre 

Avvocati e due Magistrati in appresso indicati, 

e valuterà le performance ritenute nel 

complesso più efficaci e originali, a 

insindacabile giudizio dei suoi componenti:  

- Avv. Andrea Galimberti 

- Avv. Ezio Franz 

- Avv. Barbara Comparetti 

- Dott. Francesco Florit 

- Dott.ssa Claudia Danelon   

Nel corso dell’esibizione, verranno proclamati 

i vincitori (primo, secondo e terzo) e gli 

eventuali segnalati, con contestuale 

premiazione, che avrà luogo il  30 gennaio 

2014 alle ore 12,30 presso la Sala 

dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di 

Udine. 

Dell’evento potrà essere data pubblicazione 

sul periodico giuridico “Il Foro Friulano”, a 

facoltà della Redazione.  

 

 

 LUCE    LA  SCRITTURA  DELLA  LUCE    LA  SCRITTURA  

DELLA 

 

 



Al fine di avere una corretta e tempestiva 

visibilità operativa, si richiede di segnalare 

la propria iscrizione, preferibilmente via 

email, alla 

 

Segreteria Organizzativa del 

 Concorso a Eliminatorie 

“ DIVINO COMMED(I)ANTE” 

 

c/o Avv. Antonia Rubino, via Roma,  42  

33100 Udine (UD) 

antoniarubino@libero.it 

entro e non oltre la giornata di 

martedì 21 gennaio 2014 
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