
VUOI CONOSCERCI ? 

 

Alcuni indirizzi utili 

Orientamento per le future 
 matricole 

Ferrara  
Dipartimento di Giurisprudenza 
Corso Ercole I d’Este 37 ‐ Ferrara 
Telefono +39 0532.455651 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 19.00 
Web www.giuri.unife.it 
 

Rovigo 
Segreteria e Sede 
Viale Marconi n° 2 ‐ Rovigo 
Telefono: +39 0425.31272 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18.00 
E‐mail segreteriamarconi@uniro.it 
Web www.unife.it/giurisprudenza/
giurisprudenza-magistrale-rovigo 
 
 
 

Università degli Studi di Ferrara 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Ti proponiamo alcune idee 

 Giuri ti invita 
Giuri viene a trovarti 

Corso di introduzione al diritto 
Open Day 

Manager didattici  

Il manager didattico fornisce agli 
studenti informazioni sul corso di stu-
dio e sui servizi didattici offerti dalla 
struttura didattica di riferimento e 
dall'Ateneo attraverso il servizio d'a-
scolto agli studenti. Fornisce suppor-
to per l'orientamento, il tutorato, i 
servizi di contesto  
 Dott. Luca Antonucci (MD) 

Tel 0532.45.5694 - Cell 334.1150008 

luca.antonucci@unife.it 

 Dott.ssa Elisabetta Zavatti  
(supporto amministrativo) 
Tel 0532.45.5638 

elisabetta.zavatti@unife.it 

 Dott.ssa Rossella Maranini 
(referente organizzativa sede di Rovigo) 

Tel 0532.45.5692 
rossella.maranini@unife.it 

Informazioni  
sull’orientamento 

Prof.ssa Alessandra Annoni  
(delegata per l’orientamento) 
alessandra.annoni@unife.it  

 
 
 
 
 
 

http://giuri.unife.it/it/orienta 

http://docente.unife.it/alessandra.annoni
mailto:alessandra.annoni@unife.it
http://giuri.unife.it/it/orienta


Giuri viene a trovarti 

Il Dipartimento, su richiesta dei singoli istituti 
scolastici, organizza incontri di presentazione 
della propria offerta formativa e dei propri servi-
zi direttamente nell’attuale “casa” delle future 
matricole. 

Gli incontri, destinati in particolare agli studenti 
del IV e del V anno di scuola superiore, sono 
curati dai delegati del Dipartimento per le attivi-
tà di orientamento e dall’Ufficio manager di-
dattici. È previsto il supporto di materiale multi-
mediale e cartaceo. 

Su richiesta degli istituti scolastici, è inoltre pos-
sibile progettare lezioni dedicate all'approfondi-
mento di temi giuridici di attualità, idonee a con-
sentire agli studenti di percepire l'importanza 
fondamentale che nella società odierna riveste 
la conoscenza del diritto e di cogliere le specifici-
tà e le caratteristiche dell'insegnamento univer-
sitario delle materie giuridiche. 

Per richiedere un intervento: scrivere a enri-
co.maestri@unife.it o compilare il form dispo-
nibile alla pagina web:  

http://giuri.unife.it/it/stude/orientamento-2/
giuri-viene-a-trovarti-incontri-nelle-scuole 

Giuri ti invita 

Il Dipartimento propone una serie di incontri 
presso le sedi di Ferrara e Rovigo, dedicati agli 
studenti delle scuole superiori interessati a vive-
re una mezza giornata all’interno delle sue 
strutture. 

La visita comprende: 1) Presentazione 
dell’offerta formativa e incontro con il manager 
didattico; 2) Visita del Dipartimento (aula ma-
gna, aule didattiche, biblioteca, sale studio, aree 
di svago), guidata dagli studenti GiuriMentors; 
3) Lezione simulata su un tema di attualità. 

L’iniziativa è aperta sia a singoli studenti sia a 
gruppi organizzati dalle scuole. 

 
Per informazioni e iscrizioni:  
scrivere a alessandra.annoni@unife.it o compi-
lare il form disponibile alla pagina web:  
http://giuri.unife.it/it/stude/orientamento-2/
giuri-ti-invita-visite-guidate-in-dipartimento  

Corso di introduzione 
 al diritto  

Il corso, offerto agli studenti delle scuole superiori 
di II grado nell’ambito di percorsi di Alternanza 
scuola/lavoro, si propone di introdurre al diritto 
come una delle possibili forme del linguaggio 
umano. 

I frequentanti che successivamente si immatrico-
leranno a uno dei corsi di studio offerti dal Dipar-
timento avranno diritto:  
- all’esonero dal test di verifica delle conoscenze 
iniziali 
- all’arrotondamento, in sede di laurea, della me-
dia-voti di presentazione (su scala 110) al nume-
ro intero immediatamente superiore. 

Ferrara: 8 e 9 febbraio 2018, ore 9.00-13.00 
Rovigo: 15 e 16 febbraio 2018 , ore 9.00-13.00 

Per informazioni: scrivere a enri-
co.maestri@unife.it  oppure consultare la pagina 
web  http://giuri.unife.it/it/stude/orientamento-
2/corso-di-introduzione-al-diritto 

Open Day 

Il Dipartimento, per ciascuna delle sue sedi, orga-
nizza una giornata dedicata agli studenti delle 
scuole superiori per illustrare i contenuti dei cor-
si di laurea, i servizi offerti e per spiegare, grazie 
anche a un dibattito con ospiti del mondo delle 
professioni, perché studiare Giurisprudenza e 
quali sono gli sbocchi possibili. 

DATE:  

Per Ferrara: venerdì 16 marzo 2018 

Per Rovigo: giovedì 15 marzo 2018 
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