Dipartimento di Giurisprudenza

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
ore 9.30 – Accoglienza partecipanti nell’atrio del Dipartimento, in c.so Ercole I d’Este, 37
ore 9.45 – Presentazione dell'offerta formativa e incontro con il Manager didattico
ore 10.30 – Lezione simulata tenuta da un docente del Dipartimento
ore 11.30 – Visita guidata del Dipartimento accompagnati da studenti GiuriMentors
ore 12.30 – Fine della visita

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
 Venerdì 10 febbraio 2017
Tema della lezione: "Quali diritti?" - Dott. Chiara Bergonzini, Assegnista di ricerca in
Diritto costituzionale
 Lunedì 20 febbraio 2017
Tema della lezione: "Cyberbullismo: le conseguenze giuridiche dell’uso illecito di chat e
social network " - Prof. Ciro Grandi, Ricercatore di Diritto penale
 Venerdì 10 marzo 2017
Tema della lezione: "La mafia in città: come combattere le infiltrazioni della criminalità
organizzata nelle amministrazioni locali" - Prof. Marco Magri, Professore associato di
Diritto amministrativo
 Venerdì 24 marzo 2017
Tema della lezione: "La tutela internazionale dei richiedenti asilo: quando accogliere è
un obbligo" - Prof. Alessandra Annoni, Professoressa associata di Diritto internazionale
 Venerdì 7 aprile 2017
Tema della lezione: "Evasione fiscale: cause e rimedi" - Prof. Marco Greggi, Professore
ordinario di Diritto tributario
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"Quali diritti?" - Dott. Chiara Bergonzini
Cosa sono i diritti inviolabili? A chi spettano? Da cosa devono essere protetti e come fa lo Stato a garantirne la
tutela? E cosa succede se ciò che oggi viene percepito come diritto non è scritto nella Costituzione del 1948?
Attraverso una lezione dialogata, che partirà dall'esperienza quotidiana di tutti, saranno esplorati i diritti
inviolabili dell'individuo, con particolare attenzione ai meccanismi di tutela, e con l'obiettivo di rispondere a
una domanda di fondo: a cosa serve la Costituzione?
"Cyberbullismo: le conseguenze giuridiche dell’uso illecito di chat e social network " - Prof. Ciro Grandi
Il fenomeno del “cyberbullismo” offre ulteriore conferma di un fatto noto oramai da tempo: il successo
straripante dei mezzi di comunicazione informatica, specie i servizi di social networking e di messaggistica
istantanea, se da un lato semplifica, velocizza e rende pressoché gratuita la trasmissione di notizie e
comunicazioni tra i privati, dall’altro lato espone i soggetti più deboli a pericoli crescenti. Prendendo le mosse
dai procedimenti giurisdizionali relativi ad alcuni recenti episodi di “cyberbullismo”, la lezione simulata
intende illustrare agli studenti i profili giuridici, specie penalistici, del fenomeno in esame, con l’obiettivo di
richiamare l’attenzione su rischi connessi all’uso distorto di social network e chat, sia per le vittime, sia per gli
stessi autori delle condotte abusive.
"La mafia in città: come combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle amministrazioni locali " Prof. Marco Magri
L’incontro verterà sulla norma che permette al Governo di sciogliere i consigli comunali per infiltrazioni o
condizonamenti di tipo mafioso. Si tratterà del concetto di mafia, ma anche del potere della c.d. “antimafia”;
delle drammatiche e sanguinose origini della legge sugli scioglimenti, delle sue attuali prospettive di riforma.
Paricolari riferimenti saranno fatti al caso, per certi aspetti unico nella storia repubblicana, di Roma capitale,
che ha segnato una svolta nella percezione del problema delle infiltrazioni mafiose locali da parte di tutte le
forze politiche.
"La tutela internazionale dei richiedenti asilo: quando accogliere è un obbligo" - Prof. Alessandra Annoni
Secondo gli ultimi dati forniti dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel solo 2015 3.8
milioni di persone sono state costrette ad abbandonare il proprio paese in fuga da persecuzioni, conflitti e
situazioni di violenza generalizzata, o per sfuggire a gravi violazioni dei propri diritti fondamentali. Quali sono
gli obblighi degli Stati di destinazione nei confronti di queste persone? Su chi grava l’onere dell’accoglienza?
Fino a che punto ragioni di tutela dell’ordine pubblico e di contenimento dell’immigrazione irregolare possono
essere invocate per giustificare politiche di respingimento in Europa? Attraverso l’analisi delle pertinenti
norme di diritto internazionale e dell’Unione europea, l’incontro mira a fornire agli studenti gli strumenti per
un approccio critico allo studio di un fenomeno che sta mettendo a dura prova la tenuta dei valori fondanti
dello stesso processo di integrazione europea.
"Evasione fiscale: cause e rimedi" - Prof. Marco Greggi
L'evasione fiscale è una piaga che caratterizza l'Italia da decenni, e trova terreno fertile in un fisco tanto
vorace quanto bizantino nelle regole che impone a tutti i consociati. Nonostante questo, è proprio dal
pagamento delle tasse che lo Stato recupera le risorse necessarie per poter fornire servizi essenziali, di cui tutti
godiamo.
Durante il seminario si cercherà di fare il punto sulla situazione finanziaria italiana e le prospettive per
un'effettiva lotta all'evasione fiscale che sia al tempo stesso sostenibile per le imprese.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Prof. Alessandra Annoni (alessandra.annoni@unife.it)
http://giuri.unife.it/it/stude/orientamento-2/giuri-ti-invita-visite-guidate-in-dipartimento

