
 
 
 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE 

 
 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: 

 

LABORATORIO DI DISCUSSIONE DI CASE-LAW, SCRITTURA DI ATTI 

GIUDIZIARI E RICERCA BILIOGRAFICA E GIURISPUDENZIALE 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: 

 

Sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico (Taranto, Via Duomo 259) – Attività in presenza 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: 

 

da MARZO 2023 a GIUGNO 2023 

 

- Durata dell’attività (in ore): 

 

48 

 

- Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 

 

30 aprile 2023 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 

 

6 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 
 

Il Laboratorio mira all’analisi di alcuni casi giurisprudenziali, mediante esercitazioni volte a 

promuovere la discussione e la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso simulazioni 

processuali, con l’obiettivo di stimolare la riflessione critica e di sviluppare alcune delle principali 

soft skills ovvero le capacità comunicative, relazionali e di problem solving e l’attitudine al lavoro di 

gruppo; inoltre, il laboratorio ha l’obiettivo di potenziare le capacità di scrittura degli studenti con 

attività pratico-applicative finalizzate all’acquisizione delle competenze necessarie per la redazione 

dei principali atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa relativi ai casi analizzati, anche 

mediante forme di collaborazione con realtà professionali locali, consentendo loro di maturare una 

conoscenza pratica e diretta del mondo delle professioni legali e di sviluppare altresì le abilità 



informatiche di ricerca delle informazioni funzionali all’attività giudiziaria e forense (legislazione, 

giurisprudenza e dottrina) nella rete internet e nelle banche dati. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: 

Prof. VINCI STEFANO: stefano.vinci@uniba.it 

Prof. TRIGGIANI NICOLA: nicola.triggiani@uniba.it 
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