INDIRIZZI UTILI
Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I d’Este 37 ‐ Ferrara
Telefono +39 0532.455651
Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00
Web www.giuri.unife.it

Rovigo
Segreteria e Sede
Palazzo Angeli, via Angeli 28 (con entrata
da Corso del Popolo) ‐ Rovigo
Telefono: +39 0425.31272
Orari: lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 18.00
E‐mail segreteria.angeli@uniro.it
Web www.unife.it/giurisprudenza/
giurisprudenza-magistrale-rovigo

VUOI CONOSCERCI?
Orientamento per le future
matricole

MANAGER DIDATTICI
Il manager didattico, attraverso il servizio di ascolto, fornisce agli studenti
informazioni sul corso di studio e sui servizi didattici offerti dalla struttura didattica
di riferimento e dall'Ateneo. Offre supporto per l'orientamento, il tutorato, i servizi
di contesto.

Dott. Luca Antonucci (MD)
Tel 0532.45.5694 - Cell 334.1150008
luca.antonucci@unife.it
Dott.ssa Rossella Maranini
(referente organizzativa sede di Rovigo)
Tel 0532.45.5692
rossella.maranini@unife.it

INFORMAZIONI ORIENTAMENTO

Ti proponiamo alcune idee
Open Day
Giuri si presenta
Giuri ti invita
Giuri viene a trovarti
Corso di introduzione al diritto

Prof. Enrico Maestri
(coordinatore per i servizi all'orientamento )
enrico.maestri@unife.it

http://giuri.unife.it/it/didattica/
studenti1/orientamento-2

Sede di Ferrara
Sede di Rovigo

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara è uno dei più antichi e
prestigiosi d'Europa, con una tradizione che risale al 1391. Al primo posto in Italia
per la qualità della ricerca, dal 2018 è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nel ristretto gruppo dei Dipartimenti di Eccellenza. Un
riconoscimento, questo, che si traduce in vantaggi concreti per gli studenti, perché
rende possibili, oltre a importanti investimenti per la didattica, anche qualificati percorsi di internazionalizzazione, la borsa di studio "Andrea Alciato" per i più meritevoli
e, più in generale, la proposta di un’offerta formativa sempre più ricca, sensibile al
mondo del lavoro e al passo con i tempi.
Il nostro Dipartimento, inoltre, è organizzato a misura di studente, fatto fondamentale per una proficua esperienza universitaria Ma molti altri sono i punti di forza della nostra offerta formativa: e per farli conoscere organizziamo ogni anno un fitto calendario di incontri di orientamento nelle nostre sedi di Ferrara e Rovigo, nelle
scuole di secondo grado e in occasione di eventi dedicati. Scoprili in questo documento e contattaci in qualunque momento per saperne di più. Ti aspettiamo!
.

Open day
È utile studiare giurisprudenza? Mi servirà dopo gli studi? E soprattutto perché conviene studiarla al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo di Ferrara? Lo scoprirai
partecipando al nostro Open day che tutti gli anni viene organizzato sia presso la sede di Ferrara sia presso la sede di Rovigo.
REFERENTE - Enrica Martinelli (enrica.martinelli@unife.it) per la sede di Ferrara e
Caterina Pasquariello (caterina.pasquariello@unife.it) per la sede di Rovigo.

Giuri si presenta
Incontri nelle sedi di Ferrara e di Rovigo dedicati agli studenti interessati ad iscriversi
ai nostri corsi. Aperti sia a singoli studenti sia a gruppi organizzati dagli istituti scolastici.
PROGRAMMA
Accoglienza partecipanti nell’atrio del Dipartimento - Presentazione dell'offerta formativa da parte di un docente del Dipartimento, con coinvolgimento del manager
didattico e di alcuni studenti / dottorandi - Visita del Dipartimento (aula magna, aule
didattiche, biblioteca, sale studio, aree di svago) sotto la guida di uno studente frequentante.
REFERENTE - Enrica Martinelli (enrica.martinelli@unife.it)

INFORMAZIONI - Sede di Ferrara: luca.antonucci@unife.it, Sede di Rovigo: rossella.maranini@unife.it - Web http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/orientamento2/giuri-si-presenta

Giuri ti invita
L’occasione per gli studenti delle scuole superiori di vivere una mezza giornata all’interno delle sedi di Ferrara e Rovigo. L’iniziativa è aperta sia a singoli studenti sia a gruppi
organizzati dalle scuole.
PROGRAMMA
Presentazione dell’offerta formativa e incontro con il manager didattico - Visita del Dipartimento (aula magna, aule didattiche, biblioteca, sale studio, aree di svago) sotto la
guida di uno studente frequentante - Lezione simulata su un tema di attualità.
REFERENTE - Francesco Oliviero (francesco.oliviero@unife.it)
ISCRIZIONI - form disponibile alla pagina web: http://giuri.unife.it/it/didattica/
studenti1/orientamento-2/giuri-ti-invita-visite-guidate-in-dipartimento

Giuri viene a trovarti
Su richiesta dei singoli istituti scolastici, vengono organizzati incontri di presentazione
dell’offerta formativa e dei servizi direttamente nelle scuole di secondo grado. Gli incontri sono destinati in particolare agli studenti del IV e del V anno di scuola superiore,
con il supporto di materiale multimediale e cartaceo.
Su richiesta, è inoltre possibile progettare lezioni dedicate all’approfondimento di temi
giuridici di attualità, idonee a far percepire l'importanza fondamentale che nella società odierna riveste la conoscenza del diritto ma utili anche per cogliere le specificità e le
caratteristiche dell'insegnamento universitario delle materie giuridiche.
REFERENTE - Caterina Pasquariello (caterina.pasquariello@unife.it)
ISCRIZIONI - form alla pagina web: http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/
orientamento-2/giuri-viene-a-trovarti-incontri-nelle-scuole

Corso di introduzione al diritto
Seminari universitari per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Il corso è
dedicato alla retorica in senso generale e, più in particolare, al diritto come una delle
possibili forme del linguaggio umano.
I frequentanti che successivamente si immatricoleranno a uno dei corsi di studio offerti dal Dipartimento avranno diritto all’esonero dal test di verifica delle conoscenze iniziali e all’arrotondamento, in sede di laurea, della media-voti al numero intero superiore.
REFERENTE - Enrico Maestri (enrico.maestri@unife.it)
ISCRIZIONI - form disponibile alla pagina web: http://giuri.unife.it/it/didattica/
studenti1/orientamento-2/corso-di-introduzione-al-diritto

