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ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE (*) 
 
 
 

- Tipo di attività da effettuare (contrassegnare una o entrambe le opzioni):  
  
 [x] Seminari tematici;  [ ] Esperienze di laboratorio  
 
 
- Tematica generale del corso (indicata mediante un Titolo) : PRINCIPI GENERALI DEL 
DIRITTO 
- Numero massimo di studenti ai quali saranno rivolti i Seminari o i Corsi di laboratorio: 150 
 
 
- Calendario dei  Seminari o  dei Corsi di laboratorio (giorno della settimana ed orario orientativo; 
dopo le prime tre settimane in cui, le lezioni dovranno svolgersi in un solo giorno della settimana 
per motivi legati alla definizione degli elenchi dei frequentanti mediante l’eventuale sostituzione 
degli studenti rinunciatari, le lezioni successive potranno svolgersi anche in due giorni della stessa 
settimana): 
    
1. MERCOLEDI’  13 GENNAIO 2016  14,50 – 17,30:  
proff. Arnese/Casola: Origini e sviluppo del diritto 
 
2. MERCOLEDI’  20 GENNAIO 2016 14,50 – 17,30 
proff. Mastroberti/Vinci: Lineamenti di storia del diritto  
 
3. MERCOLEDI’  27 GENNAIO 2016 14,50 – 17,30; 
prof. Stefanì: L'evoluzione del rapporto tra diritto e religione 
 
4. LUNEDI’  1 FEBBRAIO 2016  14,50 – 17,30; 
prof. Sozio: Il dovere giuridico e Giustizia 
 
5. MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2016 14,50 – 17,30; 
proff. Bianco/Martino: Lineamenti di diritto costituzionale e comparato 
 
6. LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2016  14,50 – 17,30; 
proff. Ingravallo/Leandro: Lineamenti di diritto internazionale e dell’Unione europea 
 
7. MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016 14,50 – 17,30; 
proff. Garofalo/Riccardi: Come evolve il diritto del lavoro 
 
8. LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2016  14,50 – 17,30; 



proff. Caterino/Grippa : Dallo jus mercatorum al diritto della rete; 
 
9. MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2016 14,50 – 17,30; 
prof. Triggiani: Lineamenti del processo penale  
 
10. LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2016  14,50 – 17,30. 
Proff. Uricchio/Fortunato: Lineamenti del diritto tributario 
 
- Esonero dalle prove d’ingresso per i corsi di studio non a numero programmato, per gli studenti 
che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio 
previsti ed avranno superato le relative prove finali:  
 
[X] Si  [ ] No  
 
- Ottenimento di CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, dagli studenti che avranno 
frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti ed 
avranno superato le relative prove finali:  
 
[X] Si  [ ] No 
- Numero dei CFU eventualmente attribuibili : 3 
 
- Eventuale attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale: 
[X] Si  [ ] No  
 
 
 
- Cognome e nome del referente al quale le scuole potranno rivolgersi per informazioni 
 
prof. Daniela  Caterino – 3334980863 – daniela.caterino@uniba.it 
Prof. Stefano Vinci – 3334111958 -  stefano.vinci@uniba.it  

  
 


