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 Circ.n.  82                                                                Gallarate, 22 marzo 2022  
 

Agli studenti 
Classi quarte e quinte 
p.c. alla prof. Brovelli 

 
Oggetto: iniziative orientamento in uscita – Insubria 
 
Si informano gli studenti interessati in indirizzo che il Dipartimento di diritto, economia e culture 
dell'Università dell'Insubria,  ha organizzato una serie di  iniziative di orientamento per gli studenti 
delle superiori del Corso di laurea in giurisprudenza, che si caratterizza per: 
- la presenza, accanto al classico percorso forense, di due percorsi innovativi: il percorso economico e 
d’impresa e il percorso linguistico-internazionale,  
- la possibilità di ottenere un doppio titolo di laurea con l’Università di Nantes,  
- la possibilità di conseguire con un solo anno aggiuntivo, oltre alla laurea magistrale in 
Giurisprudenza, anche la laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza d’Impresa. 
- un focus di diritto svizzero, e 4 nuovi focus di approfondimento: Moda e diritto, Diritto delle nuove 
tecnologie, cooperazione internazionale e sviluppo, Ambiente, territorio, sostenibilità. . 
 
1) Incontri di introduzione allo studio del diritto. 
Anche quest'anno si organizza una serie di incontri finalizzati a: 

• rafforzare le competenze di base in alcune aree disciplinari che possono essere propedeutiche 
per la proficua frequenza del corso di studio in Giurisprudenza.; 

• illustrare quali possono essere i molteplici profili di interesse dello studio del diritto quale 
aspetto costante della nostra vita, cercando altresì di far comprendere il metodo di studio 
e come non si tratti di uno studio meramente mnemonico come molti immaginano.  

• Illustrare le peculiarità del corso di studio in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria (nei due corsi di Como e Varese) 

  

Tutti gli incontri si svolgeranno  a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams  

Calendario incontri: 

• Lezione 1 - mercoledì 20 aprile, h. 16-17 - Breve viaggio nel diritto costituzionale – con il Prof. 
Giorgio Grasso 

• Lezione 2 - giovedì 28 aprile, h. 16-17 - Breve viaggio nel diritto privato – con il Prof. Paolo 
Duvia 

• Lezione 3 - lunedì 2 maggio, h. 16.30-17.30 - Breve viaggio nel diritto dell'Unione europea – con 
la Prof.ssa Silvia Marino 

• Lezione 4 - giovedì 12 maggio, h. 16-17 - Breve viaggio nel diritto penale – con la Prof.ssa Grazia 
Mannozzi (Responsabile del Corso di studi in Giurisprudenza) 
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Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione al seguente 
link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i-1SkvzfHECGymI32pmR-
vo9uPhFxqtCoqItVfP5qRlUMVg4V0ExU0c4VE1WT1lHRFBOR0FDSUZGOC4u 
 
2) Open day e presentazione online del corso di laurea in Giurisprudenza 

• Sabato 9 aprile alle h. 10.00 - Open day in presenza con la di presentazione dell'offerta 
formativa del Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Giovedì 31 marzo alle h. 14.00 - Meetinsubria: ci sarà la possibilità di seguire online la 
presentazione del Corso di laurea in Giurisprudenza 

Si possono  trovare maggiori informazioni sull'open day e sull'evento online e alle relative modalità di 
iscrizione sulla pagina dedicata del sito di Ateneo https://www.uninsubria.it/la-
didattica/orientamento/insubriae-open-day 
 
Si segnala infine che, sia dopo la presentazione del corso di laurea di giurisprudenza durante l'open day 
del 9 aprile che al termine della serie di incontri di introduzione allo studio del diritto, agli studenti sarà 
offerta la possibilità di sostenere anticipatamente il test di verifica delle conoscenze iniziali richiesto 
per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. Tale possibilità è aperta agli studenti del IV e del V 
anno delle scuole secondarie di secondo grado. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 


