
SEMINARIO DI INTRODUZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA

Novara - Campus Perrone, 13-14 luglio 2022

Il  Dipartimento  di  Studi  per  l’Economia  e  l’Impresa  dell’Università  del  Piemonte  Orientale
organizza il 13 e il 14 luglio prossimi un seminario di introduzione al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza per l’Economia e l’Impresa.
Il seminario è rivolto ai giovani che hanno conseguito il Diploma di Scuola secondaria superiore e
che  vogliono  vivere  una  prima  esperienza  nella  formazione  universitaria.  Nel  corso  delle  due
giornate gli iscritti potranno seguire brevi lezioni introduttive alle discipline di base del nuovo corso
di  Laurea  Magistrale  in  Giurisprudenza  ma  anche  prendere  confidenza  con  gli  strumenti  della
didattica a distanza, divenuti ormai uno strumento fondamentale della didattica universitaria.
Il seminario si conclude con una sessione on-line sulla piattaforma digitale del Dipartimento di
Studi per l’Economia e l’Impresa nel corso della quale saranno fornite tutte le indicazioni relative
alla immatricolazione al nuovo corso di laurea.
L’iscrizione al seminario è GRATUITA e si perfeziona inviando, entro il prossimo 9 luglio, la
scheda di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica didattica.disei@uniupo.it.
Gli  iscritti  che  abbiano  frequentato  almeno  l’80%  delle  attività  del  seminario  riceveranno  un
attestato di partecipazione. L’attestato di partecipazione al seminario costituisce  titolo di esonero
dal test di valutazione delle competenze iniziali (test OFA) in caso di immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza per l’Economia e l’Impresa.

PROGRAMMA

13 LUGLIO

11/13 Saluti e visita al Campus

Pausa pranzo

14.30/15.30 Elementi di Diritto pubblico
15.30/16.30 Elementi di Diritto privato

14 LUGLIO

10.00/11.00 Elementi di Storia del diritto
11.00/12.00 Elementi di Diritto comparato
12.00/13.00 Elementi di Economia Politica

Pausa pranzo

14.30/15.30 Elementi di Economia Politica
15.30/16.30 Introduzione all’uso delle piattaforme per la didattica on-line

15 LUGLIO



10.30/11.30 Conclusione del corso sulla piattaforma DIR: Informazioni sulle procedure di
immatricolazione.
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PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
 

Novara, Campus Perrone, Via Perrone 18
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DOMANDA DI ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO RESIDENZA (VIA P.ZZA)

CITTA’

DATA DI NASCITA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO E-MAIL

La domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica didattica.disei@uniupo.it, indicando
nell’oggetto “SEMINARIO PER GIURISPRUDENZA”
 

mailto:didattica.disei@uniupo.it

