
 

 

 

 

 

 

Laboratorio didattico online 

Piattaforma Zoom – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 

15 gennaio 2021 (11:00-13:00), Organizzazione dei gruppi e discussione dei materiali 

18 gennaio 2021 (11:00-13:00), Mentoring 

22 gennaio 2021 (11:00-13:00), Presentazione dei temi da parte dei gruppi 

29 gennaio 2021 (11:00-13:00), Primo modulo: le seconde Camere federali – Teoria e lavoro di gruppo 

5 febbraio 2021 (11:00-13:00), Secondo modulo: il riparto delle competenze – Teoria e lavoro di gruppo 

12 febbraio 2021 (11:00-13:00), Terzo modulo: il federalismo fiscale – Teoria e lavoro di gruppo 

https://univr.zoom.us/j/85909749317?pwd=aktuczRQalNPUk9aaW5XMVRjWE02Zz09 
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Laboratorio di Didattica Innovativa “IDEA” 

GEOLawB 
Laboratory on Law and Geography 

Quanti saprebbero definire cos’è il federalismo e 

cosa significa governare in modo federale? 

 

Nel corso del laboratorio didattico, i membri del 

Laboratorio didattico “GEOLawB – Laboratory on 

Law and Geography”, del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, 

insieme ai ricercatori dell’Istituto di studi federali 

comparati Eurac Research di Bolzano proporranno 

una serie di moduli didattici interattivi in cui i 

partecipanti dovranno dare vita a una federazione, 

mettendosi nei panni di esperti e proponendo 

modelli e soluzioni per un governo di tipo federale. 

 

La simulazione è agevolata da una serie di 

approfondimenti didattici. Il primo si concentra sul 

metodo decisionale e sulle seconde Camere federali; 

il secondo sulla suddivisione delle competenze 

legislative e amministrative; il terzo sul federalismo 

fiscale. 

 

Attraverso il metodo learning by doing, si vuole 

offrire una bussola tramite la quale far comprendere 

la complessità delle dinamiche intergovernative che 

caratterizzano le società contemporanee. 

 

Dott. Enrico Andreoli 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 

Dott.ssa Martina Trettel 

Eurac Research – Istituto di studi federali comparati 

Dott.ssa Alice Valdesalici 

Eurac Research – Istituto di studi federali comparati 

Dott.ssa Anna Parrilli 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 

Dott. Paolo Pinto 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 

 

Referente per il Laboratorio “GeoLawB” 

Prof. Matteo Nicolini 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 

 


