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INTRODUCTION WEEK
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN

GIURISPRUDENZA

dal 16 maggio 2022
al 20 maggio 2022

dalle 17:00 alle 19:00

ONLINE SU TEAMS

Una settimana di appuntamenti dedicati alle studentesse e agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori 
per scoprire se Giurisprudenza è il corso di studi che fa per voi. 
Due ore al giorno insieme ai docenti del DSG – Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna, 
Campus di Ravenna, per scoprire in modo nuovo le materie, il metodo di studio e gli sbocchi professionali della 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Per informazioni e iscrizioni:
campusravenna.giurisprudenza@unibo.it

Iscrizioni aperte fino a martedì 10 maggio 2022

PROGRAMMA

LUN 16 maggio
17:00 – 18:00

Giurisprudenza. Miti, leggende e verità.
Gli studenti di Giurisprudenza vengono tutti dal liceo classico? E gli esami si superano davvero imparando a memoria gli articoli del Codice? 
Il Coordinatore del Corso di Laurea svela cosa c’è di falso e di vero dietro i luoghi comuni normalmente associati a Giurisprudenza.

Monday for Future. L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
(Mini)lezione di Diritto internazionale della Prof.ssa Elisa Baroncini.

Dieci indizi per capire se Giurisprudenza è il corso giusto per te.
Passione, ambizione e non solo. Le caratteristiche dello studente di Giurisprudenza perfetto spiegate dal Coordinatore del Corso di Laurea.

Innocente fino a prova contraria. Il processo penale e la presunzione di innocenza.
(Mini)lezione di Procedura penale della Prof.ssa Elena Valentini.

Studiare il diritto (con l’aiuto delle neuroscienze).
I suggerimenti delle neuroscienze e della psicologia cognitiva per sviluppare fin da subito un metodo di studio efficace e superare 
brillantemente gli esami spiegati dalla Dott.ssa Donatella Solda (Wonderful Education). 

Il giorno in cui una Google Car investì il Signor Rossi. La responsabilità civile nell’era dell’intelligenza 
artificiale. 
(Mini)lezione di Diritto civile del Prof. Enrico Al Mureden.

Non solo avvocato. I cento sbocchi professionali del giurista.
Dalle professioni legali classiche alle nuove figure del Giurista digitale e del Giurista digitale ambientale, i tantissimi sbocchi professionali 
dei laureati in Giurisprudenza illustrati dal Coordinatore del Corso di Laurea.

Può esistere una giustizia globale?
(Mini)lezione di Diritto e globalizzazione della Prof.ssa Silvia Vida.

Giurisprudenza come non l’avete mai vista. Le dieci cose che rendono la nostra laurea magistrale 
in Giurisprudenza unica nel suo genere in Italia.
Dai laboratori di soft skills alla didattica innovativa, tutte le ragioni che rendono il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Campus 
di Ravenna il più innovativo d’Italia.

Dove andiamo in vacanza? Strategie di negoziazione per ottenere (quasi) tutto. 
(Mini)lezione di Teoria e tecniche della negoziazione del Prof. Giorgio Spedicato.
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