Domande di Deontologia, sociologia e critica del diritto

Lo staff di Vivere Giurisprudenza ha raccolto per voi le domande di questa materia per facilitarvi nella
preparazione della stessa. Tutto è stato possibile grazie al vostro aiuto! Attraverso mail, messaggi privati e
segnalazioni sui gruppi facebook, avete permesso di creare questo utile strumento. Confrontate sempre le
domande con la scheda di trasparenza riferita al vostro anno accademico, che potrete trovare cliccando QUI.
Sperando che vi siano d’aiuto per superare la materia, vi invitiamo a segnalarci eventuali sviste e se vorrete
inviate le vostre domande a viveregiurisprudenza@gmail.com. Seguiteci su www.viveregiurisprudenza.it!
•

Perché l'imparzialità si può contare tra le virtù del giurista? Faccia il candidato riferimento alle
diverse espressioni dell'imparzialità dell'avvocato, del mediatore, del notaio, del magistrato.

•

Competenza e coinvolgimento personale sono necessari nello svolgimento del lavoro
professionale? Rispondere e fare degli esempi in relazione ad una delle figure professionali
approfondite.

•

Perché si riconosce alle professioni un potere di autoregolamentazione? Come si svolge tale potere
e a quale scopo?

•

Il candidato esamini il contenuto della virtù della lealtà in rapporto alle persone, con particolare
riferimento ai doveri di informazione dei professionisti nei confronti dei clienti.

•

Perché i codici deontologici svolgono un ruolo importante per l'etica professionale? Il candidato
spieghi questo rapporto in riferimento a una delle figure professionali esaminate.

•

Le passioni sono un ostacolo alla professione del giurista?

•

Il candidato spieghi perché la virtù dell'integrità viene definita una virtù metodologica e una virtù
sociale.

•

Il candidato descriva la funzione del mediatore, soffermandosi sugli aspetti deontologici.

•

Il candidato esponga le ragioni dei critici della standard conception e discuta i vantaggi che
comporterebbe l’adozione di una posizione debolmente differenziata.

•

Il candidato affronti il tema della responsabilità disciplinare in cui possono

•

Il candidato descriva la virtù della Lealtà del giurista rapportando l'esposizione alla figura
professionale esaminata nel corso dei seminari.

•

Il candidato delinei il rapporto tra Etica Generale ed Etica di Ruolo, facendo anche riferimento alla
Role Transparency.

•

Il candidato distingua le tipologie di etica dell'agente in relazione alla nozione di bene.

•

La virtù di imparzialità è considerata una delle tre virtù tipiche del giurista: il candidato esponga le
ragioni che rendano tale virtù specifica di questa categoria professionale e faccia riferimento ad una
delle professioni legali.

•

In che senso il dovere di obbedire al diritto è maggiore per i partecipanti alla pratica giuridica?

•

Il candidato discuta dell'eventuale possibile identificazione tra etica professionale ed etica pubblica.

•

Il candidato esponga le differenze e i punti di contatto tra la virtù dell'imparzialità e la virtù della
giustizia.

•

Si spieghi perché la virtù dell'integrità è qualificata come virtù metodologica e come virtù sociale.

•

Si spieghi in che modo si giunge a ritenere che l'etica professionale è il prodotto della specificazione
dell'etica generale.

•

Il candidato dia la definizione di etica professionale e di deontologia professionale e
successivamente operi, a sua scelta, l'esame di una delle categorie professionali oggetto di
approfondimento nel corso dei seminari

•

L'indipendenza della magistratura

•

Terzietà ed imparzialità del giudice

•

Il candidato scelga una categoria professionale tra quelle trattate nel corso e ne esamini gli aspetti
essenziali sotto il profilo deontologico

•

In virtù della differenza tra etica di ruolo ed etica generale, il candidato faccia degli esempi concreti
scegliendo tra gli interventi di professionisti

•

Differenza tra la figura dell'avvocato e la figura del magistrato nell'attuazione della giustizia

•

Esigenza di unificazione morale del soggetto in relazione alle figure professionali esaminate (è stata
scelta questa per il compito)

•

Il candidato affronti il problema della differenziazione morale portando l'esempio di uno dei
professionisti incontrati nei seminari

•

Il candidato descriva il ruolo e le problematicità del codice deontologico di una delle categorie
professionali

•

Il candidato affronti la tematica del principio di lealtà e la sua portata pratica nel codice
deontologico di una delle figure professionali esaminate.

•

Obbligo di motivazione

•

Lotta alla povertà e giustizia globale

•

La virtù dell'integrità

•

Trattare di uno dei codici deontologici studiati a lezione

