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Per prenotazioni al webinar inviare al servizio
orientamento di facoltà mail all’ indirizzo

sortgiurisprudenza@uniroma1.it
avendo cura di indicare:

 

Modera il Prof. Franco Vallocchia

Saluti del Preside della Facoltà
Prof. Oliviero Diliberto

Presentazione della Facoltà e dei corsi di studio

Presentazione delle Relazioni internazionali

Prof.ssa Laura Moscati

Presentazione progetto Erasmus

Prof. Gianluca Scarchillo

9.30

10.00

10.45

11.00

10
FACOLTÀ  DI GIURISPRUDENZA

Edi io CU002 (mappa)

Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 

Per coloro che parteciperanno in presenza,
accedere all’Aula 301 seguendo le modalità sotto indicate

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
LMG 01 Giurisprudenza
a cura della
Prof.ssa Roberta Tiscini | Presidente del Corso

Corso di laurea triennale
L 14 in Diritto e Amministrazione Pubblica
a cura del
Prof. Gianluca Scarchillo | Presidente del Corso

Corso di laurea magistrale specialistica (biennale)
LM90 European Studies
a cura del
Prof. Luca Di Donna | Presidente del Corso

Corso di laurea magistrale specialistica (biennale) in
Risorse Umane, Scienze del Lavoro e Innovazione
a cura del
Prof. Ilario Alvino | Presidente del Corso

-

-

-

-

PROGETTO
PONTE

Introduzione allo studio del diritto
a cura del
Prof. Franco Vallocchia

Lezione tipo “Carcere e pena oggi”
a cura del
Prof. Pasquale Bronzo 

Orientamento in ingresso | Iscrizione
Servizi tutorato, orientamento, percorsi formativi

Esperienze degli studenti di Facoltà

11.10

11.30

11.50

12.05

 - 
- 
- 
- 

scuola
numero, nome e cognome degli studenti partecipanti

preferenza alla  partecipazione in presenza o a distanza
il docente di riferimento

Link webinar aula 301:
https://uniroma1.zoom.us/j/82943748216?pwd=U2Zrby9JRlNnTHJ6cWZjRm9CajVxQT09

ID: 82943748216     Passcode: iuswelcome

In base all’ordine di arrivo delle mail di prenotazione la Facoltà si riserva di  autorizzare  l’accesso (in 

essere muniti di green pass valido per l’accesso alle Università e dovranno altresì  compilare il 

ore 9,30 – 13,00

Evento in presenza e a distanza

Per coloro che parteciperanno da remoto

a cura della

a cura del


