Laboratorio di Didattica Innovativa “IDEA”
SIMULAZIONI PROCESSUALI, COMPETIZIONI E MOOT COURT

I. Martedì 9 marzo 2021
ore 17.00 - 18.45 | collegamento zoom

IV. Martedì 6 aprile 2021
ore 16.15 - 19.00 | collegamento zoom

II. Martedì 16 marzo 2021
ore 17.15 - 19.00 | collegamento zoom

V. Martedì 13 aprile 2021
ore 17.00 - 18.45 | collegamento zoom

III. Martedì 23 marzo 2021
ore 16.15 - 19.00 | collegamento zoom

Link Zoom: https://univr.zoom.us/j/89348685376

DESCRIZIONE - Il corso, oltre a riesaminare gli istituti fondamentali del diritto privato romano (sostanziale e processuale), sarà
un’occasione per comprendere – casi pratici alla mano – il funzionamento dinamico dell’ordinamento giuridico romano (sempre,
ovviamente, con lo sguardo proiettato anche all’oggi). Il laboratorio sarà, quindi, utile alle matricole (pari e dispari) anche per la
preparazione dell’esame di Istituzioni di diritto romano.
OBIETTIVI - Il corso consente agli studenti di vivere, attraverso la valorizzazione dell’approccio casistico romano, l’esperienza del
processo civile formulare. Il ciclo d’incontri si propone di sviluppare le capacità di svolgere un ragionamento giuridico ritagliato sul caso
concreto, di public speaking e di team working.
CREDITI - Il corso dà diritto a n. 2 CFU tra le attività a scelta (TAF F) agli studenti che frequenteranno il 70% delle lezioni e presenteranno
una relazione finale scritta, e n. 4 CFU tra le attività a scelta (TAF F) ai 5 migliori studenti selezionati per far parte della squadra veronese
che parteciperà alla VI edizione della ‘Moot Court Competition. Diritto Romano e Tradizione Civilistica’ (Gargnano, giugno 2021).
COMITATO SCIENTIFICO - Prof. T. dalla Massara; Prof. C. Pelloso; Dott.ssa M. Beghini; Dott.ssa I. Zambotto
DOCENTI - Dott.ssa M. Beghini; Dott.ssa I. Zambotto
TUTOR - Dott.ssa S. Romanò; Dott. D. Bresolin Zoppelli

per info: marta.beghini@univr.it

L’iniziativa rientra tra le attività del Laboratorio di Didattica
Innovativa “IDEA” nell’ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018–
2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona
eccellenza.dsg@ateneo.univr.it

