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DIMENSIONI MINIME DI UTILIZZO DEL LOGO.

TAVOLA 9       

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
orizzontale.

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
su due livelli.

35 mm 25 mm

TAVOLA 2

LOGO GIAPPICHELLI SU FONDO BLU TINTA PIATTA

PANTONE REFLEX BLUE C
PER LE CONVERSIONI COLORE FARE RIFERIMENTO A TAVOLA 10.

Un prontuario di settecento domande e risposte – queste ultime espresse, in molti casi, in forma di ragionamenti e 
argomentazioni, o comunque accompagnate da spiegazioni e consigli operativi – appositamente pensato per chi si 
accinge ad affrontare la verifica delle “conoscenze iniziali dello studente”, prevista come prova obbligatoria per tutti 
gli iscritti ai corsi di laurea quinquennale in Giurisprudenza, o anche alle “triennali” che abbiano attinenza col diritto. 
Una prova che si è inteso prendere estremamente sul serio: nella prospettiva di chi la organizza e, ancor più, di chi 
deve sostenerla. Da qui la scelta di offrire un sussidio didattico che era sinora mancato e che nasce da una lunga e 
specifica esperienza sul campo: destinato non solo ad agevolare il superamento di un test di accesso, ma anche a 
fornire un primo orientamento per quanti facciano il proprio ingresso entro un mondo ricco e complesso come quello 
del diritto.

EMANUELE STOLFI
STEFANO BENVENUTI 
ROBERTO TOFANINI

VERSO 
GIURISPRUDENZA
GUIDA ALLE PROVE DI 
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA 
GIURIDICI

I tre autori insegnano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena: diritto romano e diritti dell’antichità 
(Emanuele Stolfi e Roberto Tofanini) e diritto amministrativo (Stefano Benvenuti). Da anni sono impegnati anche in attività 
di orientamento e tutorato, illustrando le peculiarità degli studi giuridici in centinaia di scuole medie superiori e predispo-
nendo le annuali prove d’ingresso previste per le “matricole”. Attorno ai temi su cui vertono i quesiti della terza parte di 
questo libro – relativa a “logica e argomentazione”, ossia a saggiare l’attitudine al ragionamento giuridico – di Emanuele 
Stolfi è recentemente apparso, sempre per i tipi Giappichelli, Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive 
del diritto (2018).

pp. X-182 - € 20,00 - ISBN 9788892119710

VUOI STUDIARE 
GIURISPRUDENZA?

ARRIVA 
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