DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Orientamento e Tutorato
Via Mattioli, 10, stanza n. 37 tel. 0577 232156-7
giurisprudenzaorienta@unisi.it

Seminari tematici e lezioni universitarie proposti agli Istituti di Istruzione Superiore per l’anno
scolastico 2021-2022
Le tematiche proposte possono subire modifiche e le Scuole potranno proporre ulteriori tracce da concordare
direttamente. Le lezioni potranno essere effettuate durante tutto l’anno scolastico, in date che le scuole interessate
dovranno concordare almeno 40 giorni prima con i Delegati all’orientamento e tutorato del Dipartimento di
Giurisprudenza o attraverso l’Ufficio di Orientamento e Tutorato di Ateneo.
•

“Parlare” il diritto (prof. Emanuele Stolfi).

•

La musica come bene culturale (prof.ssa Annalisa Gualdani).

•

Alle radici della cittadinanza (prof. Roberto Tofanini e prof. Stefano Benvenuti).

•

Un rapporto complicato: il cittadino e la pubblica amministrazione (prof. Stefano Benvenuti).

•

Diritto e società nell’antichità romana e nell’Europa contemporanea: modelli a confronto (prof. Roberto
Tofanini e prof. Stefano Benvenuti).

•

Legge, giurisprudenza, diritto (prof. Emanuele Stolfi).

•

Sindaco o sceriffo? Problematiche inerenti il ruolo degli amministratori locali (prof. Stefano Benvenuti).

•

E’ (un) diritto leggere i classici ? (prof. Emanuele Stolfi).

•

Scuola, lavoro, occupazione: il difficile equilibrio negli anni della crisi globale (prof. Luigi Pelliccia).

•

La figura di Giustiniano (prof. Roberto Tofanini).

•

La tutela del patrimonio culturale: profili nazionali ed europei (prof.ssa Annalisa Gualdani).

•

La posizione della donna nella societas romana e nella società contemporanea (prof. Roberto Tofanini).

•

I giovani di fronte al lavoro: la realtà di oggi e lo scenario di domani (prof. Luigi Pelliccia).

•

Lo Stato sociale e la tutela dei diritti (prof. Luigi Pelliccia)

•

L’amministrazione e il cittadino: il principio di sussidiarietà orizzontale (prof. Stefano Benvenuti).

•

Libertas-libertà: profili storico giuridici (prof. Stefano Benvenuti e prof. Roberto Tofanini)

I Docenti delegati del Dipartimento all’Orientamento e al Tutorato
prof. Stefano Benvenuti

Docenti delegati per l'orientamento e il tutorato:
prof. Roberto Tofanini (3387588780 – roberto.tofanini@unisi.it)
prof. Stefano Benvenuti (335454702 – stefano.benvenuti@unisi.it)

prof. Roberto Tofanini

