
Open day del Dipartimento di Giurisprudenza - 27 aprile 2021 

 

I) Ore 9:00 - 11:00 - Evento Live: 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, i suoi Corsi di Studio (Giurisprudenza; Consulente 
giuridico di Impresa; Migrazioni, Diritti, Integrazione), i Dottorati di Ricerca, la Scuola di 
Specializzazione, i Servizi di Segreteria, le Biblioteche 

 
Introduce e modera: 
prof. Aldo Schiavello (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) 
 
9:00-10:30 – La nostra offerta formativa 
 

Il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Prof. Laura Lorello (Coordinatore del CdS in Giurisprudenza) 

 
Il Corso di Studio triennale in Consulente giuridico di Impresa 
Prof. Renato Mangano (Coordinatore del CdS in Consulente giuridico di Impresa) 

 
Il Corso di Studio magistrale in Migrazioni, Diritti, Integrazione 
Prof. Massimo Starita (Coordinatore del CdS in Migrazioni, Diritti, Integrazione) 
 
I Dottorati di ricerca in ambito giuridico: Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti; Pluralismi 
giuridici. Prospettive antiche e attuali 
Prof. Giuseppe Di Chiara (Coordinatore del Dottorato in Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali) 
dott. Ferdinando Insanguine (Dottorando in Diritti umani, evoluzione, tutela e limiti) 
dott. Roberta Sollima (Dottoranda Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali.) 
 

La Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “G. Scaduto” 
Prof. Vincenzo Militello (Direttore della Scuola per le Professioni legali “G. Scaduto”) 

 
10:30 – 11:00 I nostri Spazi, i nostri Servizi, le Biblioteche 
 

Un breve tour virtuale nella nostra Sede 
Sig. Salvatore Violante (Responsabile funzioni specialistiche U.O. Servizi Generali, Logistica, Qualità e 
ICT) 

 
I Servizi di Segreteria 
Sig.ra Teresa Affatigato (U.O. Didattica) 

 
Le Biblioteche 
Dott. Marianna Buzzotta (Responsabile Unità Operativa U.O. Polo Bibliotecario Giuridico Economico e 
Sociale) 

 
 
Vai all’evento live 

Per accedere all’evento, fare clic sul link qualche minuto prima dell’inizio dell’evento. Si verrà indirizzati 
all’Evento live di Microsoft Teams 

 

II) Ore 11:00 – 13:00, "Pillole di diritto": mini-lezioni su temi giuridici di attualità 

Vai all’elenco delle mini-lezioni 

https://tiny.unipa.it/openday21_digi
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./pillole-di-diritto/


Mini-lezioni su temi giuridici di attualità per comprendere meglio lo studio del diritto.  
Le lezioni si svolgeranno in parallelo e saranno ripartite in diverse stanze, per fasce d’orario: 
 
I gruppo: ore 11:00-11:30; 
II gruppo: ore 11:30-12:00; 
III gruppo: ore 12:00 – 12:30; 
IV gruppo: ore 12:30 – 13:00. 
 
Le lezioni saranno tenute in “sincrono” (in diretta) ma saranno registrate, in modo da potere essere 
disponibili anche nei giorni successivi per la visione “in asincrono” (in differita) ovvero per il download.  
 
Per accedere alla pagina con l’elenco delle mini-lezioni fare clic sul link sopra.  
Una volta nella pagina, sarà possibile accedere a una o più lezioni, cliccando sul relativo link qualche 
minuto prima dell’inizio. Si verrà indirizzati in una stanza Teams. 
La pagina è in costante aggiornamento; preghiamo, quindi, di verificarla frequentemente. 
 

  

III) Ore 15:00 - 17:00 - Per saperne di più 

Incontri con i tutor: conosciamo i tutor che vi accompagneranno nel percorso di studio 

Vai al Team dei Tutor 

 
I Tutor sono studenti dei nostri Corsi (di Studio, di Dottorato, di Specializzazione). I loro compiti sono: 1) 
consulenza individuale (veri e propri ricevimenti, nei quali i tutor aiutano gli studenti es. a ripetere la materia, 
ecc.); 2) consulenza di gruppo; 3) esercitazioni di gruppo; 4) corsi ad integrazione della singola materia; 5) 
supporto tesi; 6) partecipazione ad eventi. 
 
Si tratta di una sessione molto informale e “distesa”. Potete esporre in piena libertà ai Tutor ogni Vostro 
dubbio, perplessità, paura, parlando direttamente con loro. 
 
 
Cliccando sul link sopra, verrete indirizzati al relativo Team. 
 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

Dott. Angela Piraino 

angela.piraino@unipa.it 

  

Delegato per l'Orientamento: 

Prof. Federico Russo 

federico.russo@unipa.it 

 

https://tinyurl.com/opendayDIGItutor

