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PRECORSI ANNO ACCADEMICO 2022-23

Carissimi studenti,
all'esito  positivo  di  una  proposta  progettuale  (ex  D.M.  752/2021  e  D.  M.  2503/2019)

finalizzata  all'implementazione  delle  attività  di  orientamento  in  entrata,  nonché  in  itinere,  il
Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell'Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo  Moro  ha  attivato  tre
precorsi dedicati all'introduzione dei saperi essenziali   del diritto positivo  per  tutti coloro che
hanno una particolare inclinazione allo studio delle materie giuridiche.

 Alcuni di  Voi hanno già frequentato il  corso di orientamento consapevole "Costituzione e
diritto", superandone l'esame finale, altri non ne hanno avuto l'opportunità, altri ancora hanno
avuto qualche difficoltà nel portarlo a termine. Molti di Voi hanno potuto  frequentare percorsi ad
hoc per le competenze Trasversali e  l'Orientamento organizzati con la collaborazione delle Vostre
scuole di appartenenza. 

Per ciascuno di Voi, l'erogazione della attività didattica  e  laboratoriale in oggetto costituisce
l'occasione  per  consolidare  le   Vostre  scelte,  arricchire  il  Vostro  bagaglio  di  conoscenze
propedeutiche ai  contenuti  disciplinari  dei  diversi  insegnamenti  del  diritto  e,  infine,  senz'altro
intraprendere un nuovo Percorso di studi  con la giusta dose di entusiasmo ed energia positiva.

La proposta progettuale, in oggetto, intitolata Le "fonti del diritto, i diritti fondamentali e le
nuove forme di  giustizia collaborativa", prevede l'attivazione di tre precorsi:

1)    Elementi fondamentali della disciplina privatistica nell'epoca della complessità (24 ore);

2) I  diritti  fondamentali  "sotto  stress":  elementi  per  la  precomprensione  della  dimensione
giuridica dell'emergenza (24 ore);

3)    Introduzione allo studio della nuova giustizia collaborativa (24 ore);

Ciascuno di voi potrà scegliere se frequentare tutti e tre i corsi, ovvero uno o due di essi.
L'attività didattica, che sarà erogata, in presenza, nel mese di settembre, alle soglie dell'inizio

delle lezioni del primo semestre dei quattro corsi di laurea (LMG, LMGI, SSG, CONSLAV),  prevede
la  predisposizione  di  apposite  slides  e  di  altro  materiale  didattico  dedicato,  nonché  l'agevole
diffusione degli stessi, mediante apposita piattaforma informatica, per tutti coloro che, per varie
motivazioni (familiari, lavorative, di salute, logistiche, ecc.), pur  volendo fruirne, hanno difficoltà a
frequentare le lezioni.

L'accesso ai suddetti precorsi è libero, sarà sufficiente manifestare  il proprio interesse alla
frequenza tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: vito.gadaleta@uniba.it, entro e
non oltre 5 settembre 2022.

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione,  l'ufficio  orientamento  rimarrà  a  disposizione  degli
studenti  al  numero  338/7944676  ovvero  utilizzando  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
barbara.poliseno@uniba.it.
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