Giuri ti invita
Vivi un giorno da matricola
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara propone una serie di incontri
presso la sua sede di Ferrara, dedicati agli studenti interessati a vivere una mezza giornata
all'interno delle nostre strutture universitarie.
L'iniziativa è aperta sia a singoli studenti che a gruppi organizzati dagli istituti scolastici.

PROGRAMMA






Accoglienza partecipanti nell’atrio del Dipartimento, in c.so Ercole I d’Este, 37
Presentazione dell'offerta formativa e incontro con il Manager didattico
Lezione simulata tenuta da un docente del Dipartimento
Visita guidata del Dipartimento accompagnati da studenti GiuriMentors
Fine della visita

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
 Giovedì 21 febbraio 2019 – ORE 9.30
Tema della lezione: "Il reato di stalking fra teoria e prassi: uno strumento efficace?"
Relatore: prof. Ciro Grandi

 Venerdì 15 marzo 2019 – ORE 9.30
Tema della lezione: “Viaggi aerei e diritti dei passeggeri”
Relatore: dott. Alessandro Pepe

 Venerdì 5 aprile 2019 – ORE 9.30
Tema della lezione: "The protection of unaccompanied minors in Italy” (in lingua inglese)
Relatore: prof.ssa Alessandra Annoni - dott.ssa Ester di Napoli - Responsabile ufficio studi,
Ufficio dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

 Venerdì 12 aprile 2019 – ORE 9.30
Tema della lezione: "La banalità del male: da Eichmann alle ingiustizie contemporanee"
Relatore: dott.ssa Maria Giulia Bernardini
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Francesco Oliviero (francesco.oliviero@unife.it)
http://giuri.unife.it/it/stude/orientamento-2/giuri-ti-invita-visite-guidate-in-dipartimento

ABSTRACT DELLE LEZIONI
Il reato di stalking fra teoria e prassi: uno strumento efficace? - prof. Ciro Grandi

21 FEBBRAIO
2019

Tra i fenomeni criminali di recente emersione, il cosidetto stalking genera particolare allarme sociale,
sia per la sua crescente diffusione, sia per la gravità delle conseguenze sofferte dalle persone offese.
Chi sono gli autori e le vittime dello stalking? Quanti denunce vengono presentate ogni anno e quanti
responsabili vengono identificati e condannati? Quali sono le modalità di aggressione più frequenti?
Dopo quasi un decennio dall’introduzione del delitto di “atti persecutori” (art. 612bis del codice penale)
è possibile tracciare un bilancio, segnalando i pregi e i difetti dell’attuale sistema preventivo e
repressivo.

Viaggi aerei e diritti dei passeggeri - dott. Alessandro Pepe

15 MARZO 2019

Il settore dei trasporti ha subito negli ultimi trenta anni un rapido sviluppo. I cittadini europei sono
sempre più in movimento, per ragioni di lavoro, studio o semplice svago. L’esigenza di viaggiare,
nell’attuale contesto socio-economico, costituisce sempre di più, per milioni di persone, un diritto
fondamentale quanto irrinunciabile.
Ma quali sono le leggi vigenti in materia di trasporto aereo? Quali i diritti riconosciuti ai passeggeri in
caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo?
L’aumento della concorrenza ha determinato innegabili effetti positivi per i passeggeri, ma ha al
contempo spinto le imprese di trasporto a focalizzare la propria attenzione su una gestione efficiente
dei costi, con una tendenziale diminuzione della qualità del servizio offerto. In tale contesto, l’Unione
europea ha inteso garantire uno standard uniforme di qualità dei servizi ed una adeguata protezione
dei diritti dei passeggeri nei diversi modi di trasporto (aereo, ferroviario, navale e per autobus),
soprattutto nel caso in cui si verifichino dei problemi durante il viaggio.

The protection of unaccompanied minors in Italy - prof.ssa Alessandra Annoni - dott.ssa Ester di Napoli
- Responsabile ufficio studi, Ufficio dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

5 APRILE 2019

According to the statistics released by the Ministry of Labour and social policy, as of 30 September 2018
there were 12.112 unaccompanied minors living in Italy. Who are they? Where do they come from? And
what kind of protection are they entitled to? Following step by step the journey of Joy, a young girl
who left her home country in search for a better life in Europe, Alessandra Annoni and Ester di Napoli
will try to shed some light on this complex issue, analysing the applicable rules of international,
European and Italian law

La banalità del male: da Eichmann alle ingiustizie contemporanee - dott.ssa Maria Giulia Bernardini

12 APRILE 2019

La vicenda processuale di Adolf Eichmann, narrata da Hannah Arendt ne “La banalità del male”,
costituisce il punto di partenza di un percorso che porterà ad approfondire uno dei temi fondamentali
del pensiero giuridico: il rapporto (spesso conflittuale) tra diritto e giustizia. In particolare, la
collaborazione con Amnesty International consentirà di soffermarsi su alcuni casi significativi che,
oggigiorno, rivelano come la tensione tra tali due termini non sia affatto venuta meno.

