
 

 
 
Circ. n. 109                                                                                                          Faenza, 19 ottobre 2022   
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI classi Secondo Biennio e  

                                                                                                           Anno conclusivo  

                                                                                                       ➔AI DOCENTI REFERENTI PCTO, proff.  

                                                                                                           Baccarini, Lodovici, Ravaglioli, Turrini,  
                                                                                                           Zarabini 

       ➔AGLI STUDENTI classi Secondo  

                                                                                                           Biennio e Anno conclusivo  

           tutti gli indirizzi                                                                                                           

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università “Luigi Bocconi” di Milano. Law in Action. 9 

novembre 2022. 

 Si comunica che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza il giorno 9 novembre 

2022 l’iniziativa Law in Action. Le nuove sfide del diritto contemporaneo.  

Di che cosa si tratta  

Giornata di approfondimento dedicata all’evoluzione del diritto correlata all’evoluzione del mondo (centralità 

crescente della tecnologia, cambiamenti climatici) e della società.  

Le lezioni consentiranno di comprendere il ruolo del diritto nel dare risposta ai mutamenti in atto, mentre i 

laboratori proposti permetteranno agli studenti di mettere in gioco le proprie attitudini, creatività e idee 

misurandosi in modo diretto con le tematiche affrontate. 

N.B. Per i contenuti trattati e le modalità didattiche, le ore potranno essere riconosciute ai fini dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi del Secondo Biennio e dell’Anno conclusivo.  

Modalità di svolgimento  

In presenza o a distanza.  

Modalità di iscrizione 

Per partecipare occorre compilare il form di iscrizione disponibile ai seguenti link  

 Partecipazione a distanza 

https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=LAW_ONLINE  

 Partecipazione in presenza https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=LAW  
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Ulteriori informazioni  

Per il programma completo dell’iniziativa e per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa in oggetto si rinvia 

alla pagina Law in Action - Università Bocconi Milano (unibocconi.it) o è possibile rivolgersi alla prof.sa Silvia 

Berdondini, referente per l’Orientamento in uscita.  

 

 

                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Law+in+action?wcmitemid=787dc53b-9f34-4b2c-a7ee-75260bf3b24f&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
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