Programma CAMPUS\MODULI ALTERNANZA 2019-2020

Presso le Aule del Polo Economico-Giuridico in via Tomadini 30/a
TITOLO

Laboratorio
Costituzione: a cosa
servono?
Prof. Dimitri Girotto

Laboratorio
giuridico: che cos’è il
diritto?
Prof. Francesco
Bilotta

Per i LICEI

Laboratorio
Europeo
“DiscoveringEU”
(in inglese)
Prof. Francesco
Deana

BREVE DESCRIZIONE

Il laboratorio riguarda l’evoluzione del concetto di
costituzione come limite al potere e come garanzia
dei diritti (a cosa serve?), ed il passaggio dalle
costituzioni flessibili ottocentesche alle costituzioni
rigide (come raggiungere l’obiettivo?). Verrà trattato
il tema del controllo di costituzionalità (come
garantire il rispetto della costituzione?), e si
analizzerà infine la genesi della Costituzione italiana
(come nasce una costituzione?)

Il corso ha l’obiettivo di presentare e analizzare i
meccanismi fondamentali di funzionamento del diritto
e di riflettere sulle ricadute dei costrutti giuridici sulla
società. Il corso consentirà di acquisire gli elementi di
base di funzionamento dell’ordinamento giuridico
italiano. Sarà articolato in 5 giorni con 4 ore
giornaliere di didattica frontale al mattino (orario 9.30
– 13.30) e 3 ore di attività laboratoriale nel
pomeriggio (15.00-18.00).

STUDENTI ORE
(max)
(max)

PERIODO

30

15

giugno 2020

60

35

1-5 luglio
2020

30

15

settembre
2020

Durante lo svolgimento dell’attività didattica si
affronteranno i concetti principali utilizzati dalla
scienza giuridica. L’attività pomeridiana, invece,
consisterà in: 1. un incontro con un avvocato; 2. un
incontro con un notaio; 3. un incontro con un
magistrato; 4. una gara di argomentazione; 5. analisi e
discussione di un caso giurisprudenziale.

Il laboratorio si suddivide in due parti: la prima,
«Cos’è l’Unione europea», spiega per sommi capi che
cos’è l’Unione europea e descrive le istituzioni che
sono al centro del processo decisionale dell’UE. La
seconda parte, «Cosa fa l’Unione europea», descrive
gli interventi che l’UE ha svolto e sta svolgendo in
diversi settori per migliorare la vita dei cittadini in
Europa.

Laboratorio di
Storia del diritto:
l’Università del
Friuli dalle origini
medievali ai nostri Il laboratorio riguarda la storia dell’Università del
Friuli dalla prima fondazione (Cividale del Friuli,
giorni (secoli XIV- 1353) alla seconda fondazione (Udine, 1978) e oltre.
XXI)

40

15

settembre
2020

30

10

settembre –
ottobre 2020

Prof. Giuseppe
Mazzanti

Laboratorio di
Informatica
giuridica: la tutela
dei dati personali on- Il laboratorio si propone di introdurre alle questioni
relative alla tutela dei dati personali con riferimento
line e off-line
alle ultime novità normative (GDPR).
prof. Federico
Costantini

