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 Diritti al punto. 
 Scuola estiva di introduzione alle scienze 
 giuridiche per studenti pre-universitari
Dal 20 al 24 luglio 2020 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo 
organizza per i neo-diplomati un corso di introduzione allo studio del diritto e ai suoi rapporti 
con l’attualità, la società, la tecnologia. La giornata conclusiva è dedicata al confronto con alcune 
delle professioni giuridiche. 
Il corso si svolge a distanza, tramite la piattaforma blended di UniUrb. Per iscriversi è sufficiente 
inviare una e-mail entro il 18 luglio all’indirizzo: scuola.giurisprudenza@uniurb.it. 
Il giorno prima di ciascun incontro gli iscritti riceveranno il link per collegarsi.

20 luglio  Perché studiare il diritto
ore 10/11.30 prof.ssa M. Paola Mittica e prof. ssa Marina Frunzio

21 luglio  Diritti, Carte e Corti
ore 10/11.30 prof. Alessandro Bondi e prof. Edoardo Rossi

22 luglio Inclusione sociale e lavoro sostenibile
ore 10/11.30 prof. Paolo Morozzo Della Rocca e prof. Luciano Angelini 

23 luglio Diritto e nuove tecnologie
ore 10/11.30 prof. Michele Martoni



24 luglio Law in action
 La prof.ssa Chiara Gabrielli e il prof. Gianluca Sposito, 
 insieme agli studenti iscritti alla Scuola estiva, intervistano:

ore 10 il dott. Sergio Sottani (procuratore generale presso la Corte d’appello 
 di Ancona) e l’avv. Carlo Melzi d’Eril (Foro di Milano, docente Istituto 
 per la formazione al giornalismo di Urbino)

ore 11 la dott.ssa Eleonora Cognini (vicequestore di Pesaro) 
 e l’avv. Maurizio Miranda (presidente Ordine degli avvocati di Ancona)

ore 16 il dott. Armando Spataro (già procuratore della Repubblica 
 presso il Tribunale di Torino, docente di politiche della sicurezza 
 e dell’intelligence presso l’Università di Milano)



 Scopri la tua passione
 per il diritto.
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