
 

 

 
Circ. n. 125                                                                                                  Faenza, 25 ottobre 2022   

 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di 

Giurisprudenza – Iniziative di orientamento.  

 Si comunica che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, per 

supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso universitario, organizza le iniziative di 

orientamento di seguito riportate.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti il quarto e il quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado.   

Giuri si presenta ONLINE 

Incontri pomeridiani di presentazione dell’offerta formativa e dei servizi del dipartimento di Giurisprudenza.  

Calendario incontri  

Giorno Orario  Modalità  

15 marzo 2023  16.00 – 17.30  A distanza su Google Meet 

24 maggio 2023  16.00 – 17.30 

 

Modalità di partecipazione: iscrizione gratuita compilando il form on line disponibile al seguente link 

http://giuri.unife.it/giuri-si-presenta  

 

N.B. Gli iscritti all’evento in modalità a distanza riceveranno il link per connettersi alla stanza virtuale quindici 

minuti prima dell’inizio dell’evento. 

Ulteriori informazioni: si rinvia alla pagina Giuri si presenta ONLINE 2023 Giuri si presenta ONLINE 2023 — 

Dipartimento di Giurisprudenza (unife.it)  

Giuri Ti invita – Obiettivo Giurisprudenza 2023  

Lezioni tematiche di circa un’ora su argomenti di attualità, seguite da presentazione dell’offerta formativa (circa 

30 minuti), riservate anche ad interi gruppi classe.  

 

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 

Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 

Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
 

 

 

http://giuri.unife.it/giuri-si-presenta
http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-/giuri-si-presenta-online-2021
http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-/giuri-si-presenta-online-2021
mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


 

 

Calendario incontri  

Giorno Orario  Sede Titolo lezione  

31 gennaio 2023  9.30 – 11.00   Ferrara  L’eguaglianza da fare. La questione femminile 

dal Settecento ad oggi.  

7 febbraio 2023  9.30 – 11.00   Ferrara Reati di strada: contraddizioni ed effettività nella 

disciplina su stupefacenti e prostituzione.  

9 febbraio 2023 9.30 – 11.00   Rovigo  L’eguaglianza da fare. La questione femminile 

dal Settecento ad oggi. 

31 marzo 2023  9.30 – 11.00   Rovigo  Il revenge porn da fenomeno sociale a reato.  

 

Modalità di svolgimento: in presenza, presso il dipartimento di Giurisprudenza, sedi di Ferrara e Rovigo.  

Modalità di partecipazione: iscrizione gratuita inviando una mail ai referenti del progetto. Ogni informazine 

utile è disponibile alla pagina Giuri ti Invita | Obiettivo Giurisprudenza 2023 — Dipartimento di Giurisprudenza 

(unife.it) 

Ulteriori informazioni: si rinvia alla pagina Giuri ti Invita | Obiettivo Giurisprudenza 2023 — Dipartimento di 

Giurisprudenza (unife.it)  

Corso di introduzione al diritto Il diritto come linguaggio 

Oggetto del corso: la funzione retorica ed argomentativa del linguaggio nell’ambito della comunicazione e 

della sfera giuridica.  

Calendario corso: 24 e 25 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Modalità di svolgimento: in presenza presso l’Aula magna del dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara.  

Modalità di partecipazione: iscrizione gratuita on line disponibile al seguente link 

http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/orientamento-2/form/introduzione-singoli-studenti entro il 23 gennaio 

2023.   

Ulteriori informazioni: si rinvia alla pagina Corso di introduzione al diritto - Seminari offerti alle scuole 

superiori di II grado — Dipartimento di Giurisprudenza (unife.it)  
 

Open day  

Corso di laurea  Giorno Modalità di svolgimento 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

– sede di Ferrara  

27 aprile 2023  Mista, in presenza e a distanza.  

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

– sede di Rovigo  

31 marzo 2023 

Corso di laurea triennale in Scienze 

giuridiche della Sicurezza e della 

Prevenzione – sede di Ferrara  

21 aprile 2023  

 

Modalità di partecipazione agli open day 

Per partecipare occorre compilare il form on line disponibile al seguente link 

http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-  

 

Programma degli open day 

Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà disponibile a breve alla pagina 

http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-  
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Informazioni sulle iniziative di orientamento del dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Ferrara 

Ulteriori informazioni sulle iniziative di orientamento del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Ferrara sono disponibili al seguente indirizzo web http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-  

 

Informazioni sui Corsi di laurea del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Ferrara 

Si ricorda che, oltre al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, è attivo il nuovo corso di laurea triennale 

in Scienze giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione che offre le seguenti specializzazioni uniche in Italia:  

 Polizia, indagini e servizi alla giustizia. 

 Sicurezza sul lavoro, ambientale e dei prodotti. 

 Prevenzione e gestione dei rischi di impresa.  

 

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa del dipartimento di Giurisprudenza sono disponibili 

collegandosi al sito I nostri corsi di laurea — Dipartimento di Giurisprudenza (unife.it) 

 

    

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    

 

http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-
http://www.giuri.unife.it/it/orienta/i-nostri-corsi-di-laurea
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