
 

 

 

Scuola estiva di Diritto 
18-21 Luglio 2022 

Sei uno studente iscritto al IV o al V anno delle Scuole superiori? Vuoi scoprire se il diritto fa per te? 

Iscriviti alla nostra Scuola estiva: una full immersion di 4 giorni nel mondo del diritto, 

spiegato attraverso tematiche di stretta attualità. 
 

 

 

Partecipare al corso consentirà di familiarizzare con gli studi giuridici. A seguito di una verifica al 
termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Per gli studenti iscritti al IV anno della Scuola superiore, l’attestato potrà 
comportare il riconoscimento da parte della Scuola di appartenenza dei 
crediti per competenze trasversali di orientamento (PCTO). 

 

Per gli studenti del V anno che 
decideranno di iscriversi ad uno dei 
corsi di studio della Scuola di 
Giurisprudenza nell’a.a. 2022/2023, 
l’attestato comporterà l’esonero dalla 
prova di verifica delle conoscenze in 
ingresso (test di orientamento). 

 

In questo caso, gli studenti 
dovranno comunque registrarsi 
al test di orientamento* come 
previsto dal bando che verrà 
pubblicato dalla  Scuola di 
Giurisprudenza sul sito: 

www.giurisprudenza.unifi.it 

Si terrà in presenza nel 
Campus delle Scienze sociali di 
Novoli a Firenze e si svolgerà su 
quattro intere giornate, per un 
totale di 28 ore. 
Le lezioni saranno tenute da 
docenti della Scuola.  

 
L'ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita. 

Per partecipare basta compilare il 
modulo scaricabile ed inviarlo 
entro il 30 Giugno a: 

clinichelegali@giurisprudenza.unifi. 
it. 
 
La Scuola verrà attivata al 
raggiungimento di un numero minimo 
di 20 iscritti. 

 

 

 

*Tale iscrizione servirà unicamente 
per poter scaricare il bollettino 
per il pagamento del contributo 
per oneri amministrativi. 

 

LA SCUOLA 
 

I VANTAGGI 
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SCUOLA ESTIVA DI DIRITTO (18-21 LUGLIO 2022) 

  Lunedì 18 luglio  Martedì 19 luglio  Mercoledì 20 luglio Giovedì 21 luglio 

9.30-10.30 
Saluti e presentazione                                             

Studiare diritto a Firenze                                      
Lucarelli - Gregorio - Sanna                                          

COSTRUIRE LA PACE, RISOLVERE I CONFLITTI                                                          
De Luca - Lucarelli - Cudia - Pagni - Sanna 

 GIUSTIZIA PENALE MEDIATICA                                     
Papa - Conti - Felicioni - Cingari - Martiello - 

Paonessa 

SOCIETÀ DIGITALE                                                 
Longo, Pietropaoli, Lombardi, Dorigo 

10.30-12.30 
DIRITTO E DIRITTI                                                        

Bartoli - Santoro - Stolzi - Simoncini - Torricelli 
COSTRUIRE LA PACE, RISOLVERE I CONFLITTI                              

LABORATORIO 
GIUSTIZIA PENALE MEDIATICA                     

LABORATORIO                                                                                       
SOCIETÀ DIGITALE                                  

LABORATORIO 

          

14.30-15.30 
IL DESTINO DELL'EUROPA                                        

Adinolfi - Favilli - Frulli - Barsotti 
IL CONTRATTO INTELLIGENTE                            

Passagnoli - Landini - Viciani - Purtortì - Rizzuti  

IMPRESA E SOSTENIBILITÀ                                    
Stanghellini - Tombari - Abriani - D'Angelo- 

Luciano 
Esercitazione finale                                

15.30-17.00 
IL DESTINO DELL'EUROPA                            

LABORATORIO 
IL CONTRATTO INTELLIGENTE                    

LABORATORIO 
IMPRESA E SOSTENIBILITÀ                              

LABORATORIO 
Da studente di ieri a studente di domani: dialogo 

con i professionisti 

17.00-18.30 Incontro con i Tutor Visita guidata del Campus Incontro con i Tutor Aperitivo finale 

 
        

 


