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PROPOSTE DI DIDATTICA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BERGAMO PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI DEGLI
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Dieci incontri di alfabetizzazione giuridica e di introduzione allo studio universitario del diritto nella sede della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo, via Moroni - Dei Caniana, Bergamo.

1) venerdì 7 ottobre 2011, h. 15 - 18 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (prof. Piera Pellegrinelli)
 Principi e contenuti del diritto processuale civile.
 Rilevanza professionale della materia. Struttura del processo ordinario.
 Introduzione del giudizio.
 Svolgimento dell'udienza.
 Prove.
 Sentenza ed impugnazioni (appello, ricorso in Cassazione).
2) martedì 18 ottobre 2011, h. 15 - 18 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (dr. Matteo Carrer)
 Il diritto pubblico comparato: oggetto e metodo.
 Finalità della comparazione tra i diversi ordinamenti giuridici.
 I modelli classici di forma di Stato e di governo.
 Le transizioni costituzionali, dal modello liberale a quello socialista.
 I criteri organizzativi ed i poteri dello Stato moderno.
3) venerdì 28 ottobre 2011, h. 15 - 18 - DIRITTO TRIBUTARIO (dr. Luca Sabbi)
 Nozione e contenuti del diritto tributario.
 Importanza della materia nelle professioni e nel mondo commerciale ed industriale.
 La funzione impositiva tributaria e la sua ragione.
 Natura del rapporto tra fisco e contribuente.
 Tutela di quest'ultimo.
 Il federalismo fiscale.
4) giovedì 10 novembre 2011, h. 15 - 18 - DIRITTO AMMINISTRATIVO (dr. Emanuele Comi)
 Nozione, contenuti e rilevanza professionale del diritto amministrativo.
 Nascita ed affermazione del diritto amministrativo e degli Stati a regime amministrativo.
 I poteri della pubblica amministrazione.
 Principio di legalità e sindacato sui provvedimenti amministrativi.
 Il federalismo demaniale.
5) venerdì 25 novembre 2011, h. 15 - 18 - DIRITTO COSTITUZIONALE (dr.ssa Anna Lorenzetti)
 Nozione, elementi e finalità del diritto costituzionale.
 Princìpi e valori costituzionali.
 Dialettica tra i princìpi costituzionali (democrazia, garantismo, pluralismo, sussidiarietà).
 Il regionalismo.
 Il riparto di competenze tra Stato, Regioni, Enti locali.

6) giovedì 2 febbraio 2012, h. 15 - 18 - DIRITTO DELL'AMBIENTE (dr.ssa Alessia Bonasio)
 Princìpi fondamentali e rilevanza professionale, anche a livello comunitario ed internazionale, del diritto
dell'ambiente.
 Nozione giuridica di ambiente.
 Concetto di sviluppo sostenibile.
 Programmi di azione comunitaria in campo ambientale.
 Danno ambientale.
 Tutela dell'ambiente nella Costituzione.
7) venerdì 10 febbraio 2012 , h. 15 - 18 - DIRITTO CIVILE (dr. Massimo Foglia)
 Nozione, contenuti essenziali e rilievo professionale del diritto civile.
 Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico.
 Codificazione e codici.
 Contratti e testamenti.
 Matrimonio, separazione e divorzio.
 Atti leciti ed illeciti.
 Risarcimenti.
 Il testamento biologico.
8) mercoledì 29 febbraio 2012, h. 15 - 18 - DIRITTO PENALE (dr.ssa Luciana Goisis)
 Contenuti, princìpi fondamentali, importanza a fini professionali del diritto penale.
 Teoria del reato e della pena.
 Delitti contro la persona ed il patrimonio.
 La potestà punitiva dello Stato.
 Le scriminanti, attenuanti ed aggravanti.
 Le sanzioni penali.
9) giovedì 8 marzo 2012, h. 15 - 18 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (dr.ssa Valentina Mondini)
 Nozione, contenuti e funzione professionalizzante del diritto processuale penale.
 Oggetto e fondamento del processo penale.
 I soggetti (giudice , imputato, pubblico ministero).
 Le prove.
 Le misure cautelari.
 Indagini preliminari e udienza preliminare.
 Il dibattimento.
 La riparazione dell'errore giudiziario.
10) martedì 20 marzo 2012, h. 15 - 18 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (dr.Stefano Moriggi)
 Definizione e contenuti essenziali della filosofia del diritto.
 Utilità pratica e professionale di una metodologia di analisi dei progressi tecnico - scientifici.
 Differenza tra l'approccio alla filosofia del diritto e lo studio della filosofia nei licei.
 Il ruolo delle discipline storiche e filosofiche nella formazione del giurista e dell'operatore di diritto.
Responsabili scientifici
Prof. Silvio Busti e Prof. Angelo Maestroni
Modalità di partecipazione
Compilare il file excel in allegato con i dati richiesti e inviarlo all’indirizzo mail orientamento@unibg.it entro il 6
ottobre 2011.
Agli studenti e studentesse partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Costo: La partecipazione è gratuita

