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Il Dipartimento di Scienze giuridiche anche
quest’anno offre agli studenti l’opportunità di
arricchire il loro percorso di studi con molte
attività culturali e di didattica innovativa.
Tra le altre attività, sono programmate le seguenti:
Seminario sull’evoluzione 
del concetto di “soggetto di diritto” 
dal 7 febbraio (2 CFU) 

Laboratorio di diritto antidiscriminatorio
dal 19 febbraio (2 CFU) 

Laboratorio di Cinema e diritto 
dal 21 febbraio (2 CFU)

Laboratorio internazionale 
“ECHOES/ECHI Voci che si inseguono” 
dal 20 febbraio (2 CFU)

Laboratori di lingua straniera: 
spagnolo dal 18 marzo, tedesco dal 15 aprile, francese
dal 6 maggio, inglese dal 13 maggio
(2 CFU) 

Per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Diritto antidiscriminatorio svolto 
in modalità di clinica legale
dal 19 febbraio (5 CFU)  
Gli studenti ammessi (massimo 20) affronteranno lo studio di casi reali sotto la supervisione di un docente e di un avvocato

Per gli studenti dei Corso di laurea specialistica in Diritto 
per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni

Laboratorio di ricerca e partecipazione al Festival
Innovalp, Tolmezzo 
dal 13 febbraio (2 CFU) 

WorkingClass2019 nel corso «Legalità e trasparenza
nel lavoro pubblico e privato» 
dal 14 febbraio (6 CFU) 

Per ciascuna attività sarà rilasciato
un certificato di partecipazione che
potrà essere menzionato nel proprio
Curriculum. 

I CFU di ciascuna attività potranno
essere riconosciuti come crediti
extracurriculari liberi.

Per gli studenti del Corso di
laurea magistrale in
Giurisprudenza e del Corso di
laurea specialistica in Diritto per
l'innovazione di imprese e
pubbliche amministrazioni, i
"Laboratori di lingua straniera" e il
"Laboratorio internazionale" sono
equiparati/riconosciuti ai fini dei
CFU di lingua straniera.

Per gli studenti dei corsi di area
giuridica, la partecipazione al
"Seminario sull’evoluzione del
concetto di soggetto di diritto" e al
"Laboratorio di Cinema e diritto"
consentirà di conseguire crediti
validi per un esame opzionale.
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