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ABSTRACT
Nella presente sezione bibliografica si propone una rassegna di pubblicazioni 
in edizione italiana in tema di didattica del diritto e formazione del giurista. 
La bibliografia è stata suddivisa in tre aree tematiche:

 – la prima, intitolata ‘educazione giuridica’, comprende contributi 
relativi alla didattica e alla formazione giuridiche, intese come 
didattica del diritto e formazione al diritto, con precipuo riguardo 
all’ambiente universitario e alla formazione culturale del giurista;

 – la seconda, intitolata ‘formazione professionale’, comprende 
contributi relativi alla didattica e alla formazione forensi, ossia alla 
didattica e formazione rivolte all’esercizio della professione;

 – la terza, intitolata ‘scrittura forense’, vuole proporre un 
percorso bibliografico specifico, riguardante quella caratteristica 
attività del professionista avvocato che è la scrittura forense, e 
comprende contributi relativi alla didattica e alla formazione 
per gli scritti difensivi.

Le indicazioni bibliografiche di seguito riportate sono il prodotto di una 
attività di ricerca bibliografica che si è mossa ‘dal particolare al generale’: 
per iniziare, ci si è avvalsi degli apparati di note che accompagnano 
i contributi del presente volume; si è proseguito attingendo alla 
produzione scientifica dei giuristi del CERMEG – Centro di Ricerche 
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sulla Metodologia Giuridica; si è concluso, ad integrazione dei risultati, 
con una consultazione tematica dell’OPAC SBN, il catalogo collettivo 
delle biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale.
Ben lungi dal ritenere completa la bibliografia che qui si presenta, 
si intende offrire nulla più che una raccolta ragionata di riferimenti 
che possano interessare professionisti, formatori e, perché no, anche 
aspiranti professionisti. A tale proposito va opportunamente segnalata 
una recente iniziativa della Scuola Superiore per l’Avvocatura, il 
‘Progetto Libro’, nell’ambito del quale è stata elaborata una proposta di 
letture per aspiranti avvocati dall’eloquente titolo ‘Libri per ragionare. 
Libri per sopravvivere’ (a cura di Alarico Mariani Marini, Stefano 
Racheli e Adelino Cattani).
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