
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

STAGES DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE SCUOLE 2018  

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEL PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ, VIA BALBI 5 

 E ALL’ALBERGO DEI POVERI  

Lunedì 19 febbraio aula Magna (storica) 
 
9.00/10.30 Incontro con i Tutors, Questionario e Presentazione del Dipartimento (Maura Fortunati, 
Tutors) 
10.30/11.30 presentazione banche dati (Sonia Minetto) 
11.30/12.30 presentazione banche dati (Fuccaro) 
12.30/13.30 «Le nuove famiglie e le nuove forme di genitorialità» (Perelli) 
14.30/16.30 «Alla scoperta del libro antico» (Montallegro) 
 
Martedì 20 febbraio aula Magna (storica) 
 
9.00/11.00 proiezione film «Testimone inconsapevole» e commento. Assegnazione compito di 
ricerca  
11.00/12.00 divisione in gruppi e studio del caso per il gruppo A (Ferruglio, Forti, Fuccaro, Tranfo) 

visita delle strutture per il gruppo B (Tutors) 
12.00/13.00 studio del caso per il gruppo B (Ferruglio, Forti, Fuccaro, Tranfo) 

visita delle strutture per il gruppo A (Tutors) 
14.30/16.30 Incontro con le professioni legali (Antonella Madeo). Interverranno la dott.ssa 
Scarzella (magistrato giudicante), la dott.ssa Canepa (p.m.), l’avv. 
civilista Mellina Bares, il dott. Di Paolo (notaio), il dott. Campodonico (funzionario del Comune),  
il dott. Balbi (funzionario del gabinetto di Polizia), la dott.ssa Panichelli (assistente 
sociale) 
 
Mercoledì 21 febbraio aula Poggi 
 
9.00/10.00 «Il diritto privato»  (Grondona) 
10.00/12.00 problem solving Servizio sociale (Mordeglia) 
12.00/13.00 «Giusnaturalismo e giuspositivismo in Norimberga» (Volpi) 
14.00/15,30 «Osservatorio sulle mafie in Liguria»  (Traversa) 
15.30/16.30)«La tutela dei diritti umani» (Tranfo) 
16.30/18.00 Discussione del caso  
 
 
Giovedì 22 febbraio aula Magna (storica) e aula informatica  
 
9.00/10.00 «Diritto e cyberspazio» (Forti) 
10.00/11.00 «L’uso della forza nelle relazioni internazionali» gruppo A (Ferruglio) 
10.00/11.30 «Come si legge una sentenza» gruppo B  (Fuccaro) 
11.30/13.00 «L’uso della forza nelle relazioni internazionali» gruppo B (Ferruglio) 
11.30/13.00 «Come si legge una sentenza» gruppo A (Fuccaro) 
14.00/17.00 Come si scrive una legge»  (Albanesi) 
 
Venerdì 23 febbraio (aula Cabella) 



 
9.00/11.30 Proiezione/commento di una puntata di «Un giorno in pretura» (N Fuccaro) e 
commento questionari 
11,30/13,30  Moot Court 
 

 


