COMUNICATO STAMPA

Lunedì 3 maggio 2021, alle ore 21.00
LEGAL DESIGN
UN NUOVO MODO DI VEDERE IL DIRITTO
Diretta video sui canali Zoom

per iscriversi- Facebook @collegionuovopavia

Incontro con
BARBARA DE MURO
Socia di LCA Studio legale
Docente Università Cattolica di Milano
Alumna del Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
“Devo farti un disegno?” lo diciamo qualche volta provocatoriamente quando l’interlocutore
sembra non capire quel che gli diciamo. Immaginiamo di essere sfidati a farlo, nella pratica legale.
Già in un contratto di vendita di un immobile, parte integrante dell’accordo è la planimetria
catastale dello spazio che acquistiamo: un’immagine, dunque. Il legal design va oltre. Utilizza il
processo di design thinking, una metodologia che aiuta a sviluppare idee corrispondenti a bisogni
reali.
Barbara de Muro, socia di LCA Studio Legale, lo spiegherà nell’incontro promosso dal Collegio
Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei (lunedì 3 maggio, ore 21, su Zoom e in diretta Facebook),
istituzione di cui è Alumna e nel cui CdA siede da quasi vent’anni come Consigliera.
Il legal design, di cui sono pioniere due donne (Margaret Hagan, Fellow della Stanford Law School e
Helena Haapio, in Finlandia, dove si è tenuto il primo summit europeo sul tema), è un modo nuovo

di vedere (e far vedere) il diritto.
Non intende portare alla disintermediazione, ma fornire qualche strumento in più non solo
all’utente finale, ma anche al professionista. Un nuovo modo per arrivare a soluzioni legali più
efficaci, talvolta pure prevenendo le controversie. Un modo per dare visibilità alla tanto decantata
quanto auspicabile trasparenza e comprensibilità dei testi di contenuto giuridico, innescando un
processo di chiarezza a partire dalla stessa ideazione e progettazione delle norme.
Una piccola rivoluzione che mette in campo giuristi, ingegneri e comunicatori (anche declinati al
femminile!): vogliamo (anche) un disegno, sì.
L’accesso all’incontro con Barbara de Muro su Zoom è regolato previa registrazione (fino a
500 posti disponibili, riservati agli studenti della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito
per cui l’iniziativa rientra nelle attività formative riconosciute e alle Alumnae del Collegio Nuovo)
su questa pagina: entro il 3 maggio, ore 18.30. La conferma dell’ammissione, con il link, viene
inviata via mail entro le ore 20. Per seguire la diretta Facebook, visitate @collegionuovopavia.
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Saskia Avalle, Coordinatrice Attività Culturali e Accademiche - Relazioni esterne
Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei relest.collegionuovo@unipv.it

