Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”

GIORNATA DI ORIENTAMENTO
“Matricola Day/ Open Day”
Lunedì 7 ottobre 2019 il Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università degli Studi di
Messina, sede delle attività didattiche dei Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e di
primo livello in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici, organizza il “Matricola Day”,
giornata di attività didattiche e informative dedicate all’accoglienza degli studenti che si apprestano ad
iniziare il loro percorso di studio, aperta anche agli iscritti al quinto anno degli istituti superiori di secondo
grado. L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro del Dipartimento con le matricole e con
coloro che sono prossimi all’iscrizione, i quali potranno ricevere comunicazioni dettagliate sul Corso di
laurea scelto, suggerimenti e consigli su come affrontare lezioni ed esami, nonché confrontarsi direttamente
con i docenti. Nell’ambito della giornata sarà possibile visitare le aule, la biblioteca e gli uffici
amministrativi del Dipartimento avvalendosi dell’esperta guida dei rappresentanti degli studenti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Lunedi 7 ottobre 2019, Aula 2, Dipartimento di Giurisprudenza “S.Pugliatti”
9:30

Saluto del Prof. Francesco Astone, Direttore del Dipartimento.

9:40

10:25

Presentazione del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a cura della Coordinatrice,
Prof.ssa Francesca Pellegrino.
Presentazione del corso di Laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, a cura
della Coordinatrice, Prof.ssa Elena la Rosa.
Presentazione dello Staff amministrativo del Dipartimento e dei servizi di orientamento e
tutorato.
Intervento dei rappresentanti degli studenti.

10:40

Presentazione dei servizi di biblioteca a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA).

9:55
10:10

11:00

11:45

Prolusione ai Corsi
“La funzione della pena tra presupposti culturali e vincoli normativi”
Prof. Giancarlo de Vero, Ordinario di Diritto Penale nel Dipartimento di Giurisprudenza.
Visita del Dipartimento e del desk informativo.

Nel corso dell’evento docenti, delegati, tutor e personale del Dipartimento di Giurisprudenza sono a
disposizione per domande, curiosità, chiarimenti.

