
 

 
DIPARTIMENTO JONICO IN “SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE” 
 
 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti Umani e 

l’Interculturalità 
 

Precorso in “Introduzione agli studi giuridici” 
 

 
Il Corso intende attuare un processo di orientamento e di introduzione agli studi giuridici, con 
particolare attenzione alla formazione sui fondamenti e sugli aspetti più rilevanti delle principali 
discipline negli ambiti storico, filosofico-pedagogico, privatistico, pubblicistico, processualistico, 
penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e 
comunitario. La metodologia didattica adottata sarà incentrata sui contenuti metodologici e 
sistematici in grado di attivare negli studenti una prima forma di analisi critica e di ragionamento su 
questioni giuridiche generali. 
 
Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: Monteleone 
Federica, federica.monteleone@uniba.it 
Codice Teams precorso in “Introduzione agli studi giuridici”: wh027a5 
Le iscrizioni al precorso in “Introduzione agli studi giuridici” dovranno pervenire via mail alla 
docente responsabile entro e non oltre il 25 agosto indicando il proprio nome, cognome, numero di 
matricola. 
Calendario delle attività:  
 

 5 settembre, ore 10.00: prof.ssa Barbara Mele, L’impresa sostenibile: i modelli organizzativi 
e il bilancio sociale  

 6 settembre, ore 16.30, prof. Lorenzo Pulito, Fisionomia costituzionale del processo penale  

 6 settembre, ore 10.00, prof. Maurizio Sozio, Introduzione alla filosofia del diritto. 
Legittimità, legalità e giustizia 

 7 settembre, ore 08.30, prof. Stefano Vinci, Lineamenti di storia del diritto medievale e 
moderno  

 8 settembre, ore 09.00, prof. Giuseppe Liverano, Le competenze non cognitive come strumento 
di orientamento e auto-orientamento 

 8 settembre, ore 16.00, prof. Nico Abene, Questioni di pedagogia digitale 

 9 settembre, ore 10.00, prof. Cataldo De Sinno, Fonti del diritto – Diritti fondamentali delle 
persona  

 9 settembre, ore 16.00, prof.ssa Federica Monteleone, Pensare storicamente il Mediterraneo 
in prospettiva interculturale 

 12 settembre, ore 10.00, prof.ssa Adriana Schiedi, Pedagogia e higher education: tra sfide e 
opportunità  


