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Verbale seduta del 28/09/2021 

 

Soci presenti: Luciano Romito, Mirko Grimaldi, Chiara Meluzzi. 

Si conferma l’idea di ricontattare gli ordini regionali dei giornalisti a metà ottobre dopo l’elezione 

dei Presidenti; in particolare, si contatteranno inizialmente gli ordini di Calabria, Puglia e 

Lombardia, oltre al presidente dell’ordine nazionale. 

Si condivide l’idea di preparare degli interventi simili ma con le diverse specificità per i corsi di 

formazione agli ordini dei giornalisti e per quello di avvocati/magistrati.  

In merito ai corsi per giornalisti si pensa a un ciclo di 3 incontri, con persone diverse, di cui 

eventualmente 1 in presenza nel capoluogo di ciascuna regione (Calabria, Puglia, Lombardia). I 

temi generali degli interventi proposti sono: 

- Comparazione fonica (con focus su sentenze disputate) 

- Trascrizione di audio, con un focus sui dialetti: Questo potrebbe essere verosimilmente un 

incontro presenziale, diverso per area in modo da concentrarsi sulle specificità dialettali di 

ogni zona. 

- Come si scrive e si legge una perizia (concentrandosi sulla forma esteriore che una perizia 

scritta bene dovrebbe avere) 

I corsi per avvocati e magistrati potrebbero essere simili negli argomenti generali ma orientati più 

alla pratica legale nel dialogo tra esperto/consulente e legale.  

In entrambi i casi, si suggerisce di orientarsi all’aspetto pratico, fornendo numerosi esempi concreti 

e applicativi. 

Per quanto riguarda la scuola invernale, che avrà come target principali studenti o dottorandi, il 

programma sarà completamente diverso rispetto ai corsi per gli Ordini. L’ipotesi principale è di 

riprendere, per la prima scuola invernale del 2023, il programma del corso sulle perizie tenuto con 

Paoloni e utilizzarlo come base lavorativa per proporre un nuovo corso su questo tema. I docenti del 

corso dovranno essere selezionati non solo dal mondo accademico ma anche tra personalità che 

operano nella pratica su questi argomenti (es. poliziotti, magistrati ecc.). Il corso, della durata di 2-3 

giorni al massimo, si terrà prima del convegno AISV.  

Si avanza la proposta di rendere automatica e gratuita la partecipazione al convegno AISV per 

quanti si iscrivono alla scuola invernale, come già si fece con le edizioni precedenti. 

 

Al termine della riunione si stabilisce quanto segue: 

- Romito e Meluzzi metteranno giù una prima proposta dei corsi/interventi da proporre, divisi 

verosimilmente in interventi di 2 ore su diverse giornate. 

- Gli stessi inizieranno ad abbozzare un programma per la prima scuola invernale OLF, da 

tenersi nel febbraio 2023, prima del convegno AISV. 

- Grimaldi si occuperà di guardare le associazioni che sono già accreditate per eventualmente 

collegarsi a loro, oppure capire che procedura seguire per diventare ente di accreditamento. 
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La prossima riunione è fissata per giovedì 7 ottobre ore 9,30 su ZOOM per ridefinire il sito internet 

dell’OLF, aggiornarlo con le nuove posizioni (es. Meluzzi non compare nel comitato scientifico) e 

ri-organizzare i contenuti. Nella stessa occasione si parlerà di chi incaricare poi della gestione del 

sito, presumibilmente indicando un dottorando che possa garantire un paio d’anni di continuità. 

 


