
 

 

Università degli Studi di Messina 

Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” 

 

AI  NASTRI DI PARTENZA  

matricola day & open day virtuale 

Presentazione delle attività didattiche  

dei Corsi di Laurea  

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA  
e 

TRIENNALE IN CONSULENTE DEL 

LAVORO  

E SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 (Sedi di Messina e Priolo Gargallo) 

 
Vuoi partecipare all’evento sulla piattaforma teams? Invia una mail all’indirizzo: 

orientamento.giurisprudenza@unime.it 

 
 



 

Il Dipartimento di Giurisprudenza offre alle matricole ed agli 

studenti interessati ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza e Triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei 

servizi giuridici, uno spazio di comunicazione e ascolto finalizzato ad 

illustrare l’organizzazione, i contenuti, le novità che caratterizzano la 

programmazione delle attività didattiche e di orientamento in 

occasione dell’imminente avvio del nuovo anno accademico.  

Una ripresa piena di entusiasmo e voglia di ripartire, con 

l’attenzione necessaria a garantire la salute e la serenità degli studenti 

e delle famiglie. 

Nel rispetto delle misure anti-contagio, il Dipartimento si apre 

ai giovani nell’importante momento dell’inizio dei Corsi, con 

informazioni utili sulle modalità di frequenza, in presenza o da remoto, 

presentando i docenti ed i contenuti degli insegnamenti del primo anno 

dei Corsi, pubblicizzando tutte le occasioni di crescita che la 

partecipazione alla vita universitaria offre sin da subito, ivi incluse le 

opportunità di svolgere tirocini, essere coinvolti in simulazioni e gruppi 

di lavoro, lanciarsi nella sorprendente esperienza della formazione 

all’estero in Erasmus. 

 

Programma:  

 

 Saluto del Direttore, Prof. Francesco Astone, e dei 

rappresentanti degli studenti. 

 Presentazione dei Corsi di studio (a cura delle coordinatrici, 

Prof.ssa Francesca Pellegrino e Prof.ssa Elena La Rosa).  

 Organizzazione della didattica 2020-2021, frequenza delle 

lezioni e esami (a cura dello Staff della didattica). 

 Il sito del Dipartimento. Com’è organizzato e come reperire 

notizie utili dall’immatricolazione alla laurea (Prof. Andrea 

Buccisano).  

 Presentazione dei docenti e dei contenuti dei Corsi del 

primo anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 

Triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei Servizi 

Giuridici (a cura dei docenti delle materie di primo anno).  

 Appuntamento con i rappresentanti degli studenti ai 

welcome desk organizzati il 5 ottobre (primo giorno di 

lezioni) in tutti i siti didattici del Dipartimento. 

 

Ti aspettiamo lunedì 28 settembre 2020, ore 10.00 
sul “Desk virtuale di Orientamento Giurisprudenza” – piattaforma Teams  

ed in diretta sulla pagina fb del Dipartimento di Giurisprudenza 
 


