
 
 

 

  
 

 

Mercoledì 13 gennaio 2021 – Dott. Alberto di Chiara (9.30 – 11.00) 

Il caso Covid-19: quando tanti diritti fondamentali entrano in conflitto 

 

Mercoledì 27 gennaio 2021 – Dott. Riccardo Tonelli (9.30 – 11.00) 

Lavoro e criminalità organizzata: punti cardinali per orientarsi in un fenomeno 

complesso 

 

Martedì 2 febbraio 2021 – Dott. Simone Vanini (9.30 – 11.00) 

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non 

indipendente: cosa dice la legge e cosa dicono i giudici 

 

Lunedì 8 febbraio 2021 – Dott.ssa Anna Francesca Masiero   

e Dott. Marcello Tebaldi (9.30 – 11.00) 

Il ruolo del Diritto penale nella pandemia di Covid-19 

 

Venerdì 19 febbraio 2021 – Dott.ssa Maria Giulia Bernardini (9.30 – 11.00) 

Covid-19 e “soggetti vulnerabili”: diritti umani in crisi? 

 

Martedì 23 febbraio 2021 – Dott. Stefano Agusto (9.30 – 11.00) 

Il rapporto tra Stato e Regioni alla prova dell'emergenza sanitaria: il caso delle 

ordinanze dei Presidenti di Regione al vaglio del giudice amministrativo 

 

 

 

Seminari online di orientamento rivolti alle classi e ai singoli studenti interessati delle Scuole superiori 

Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara 
 

Dipartimento di Giurisprudenza di Rovigo 

L’evento è gratuito sia per le Scuole sia per i singoli studenti che desiderino assistervi in autonomia. 

Per iscriversi o per richiedere informazioni è sufficiente inviare una e-mail a giuri.orienta@unife.it . 

I seminari si terranno a distanza, sulla piattaforma “Google Meet”, al seguente link: https://meet.google.com/eij-fhvn-rxy 

 

Anche quest’anno, il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara 
(sedi di Ferrara e Rovigo) propone un ciclo 
di seminari nell’ambito dei quali gli 
studenti delle scuole superiori potranno: 

 

 Conoscere l’offerta formativa 
del Dipartimento (laurea 
quinquennale e laurea triennale), 
illustrata dal manager didattico 
(circa 30 minuti); 
 

 Assistere alla trattazione di un 
argomento di stringente 
attualità sociale e giuridica per 
venire a contatto con l’approccio 
tipico del giurista che si apprende 
lungo il corso di laurea (circa 60 
minuti). 

 

Ai seminari possono partecipare sia intere 
classi delle Scuole superiori (attraverso 
l’iscrizione effettuata dai docenti), sia 
singoli studenti di tutta Italia che siano 
interessati alle tematiche trattate e a 
conoscere l’offerta formativa per l’a.a. 
2021/22. 

 

 

http://www.unife.it/
http://www.unife.it/
mailto:giuri.orienta@unife.it
https://meet.google.com/eij-fhvn-rxy

