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 Diritti al punto. 
 Scuola di introduzione allo studio del diritto
 Terza edizione
Nell’ambito della iniziativa Primavera della legalità, il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo organizza la terza edizione di Diritti al punto - Scuola  
di introduzione allo studio del diritto, per riflettere insieme agli studenti degli istituti di istruzione 
superiore, su temi di attualità che intrecciano giustizia, diritti, politica, tecnologie.
Diritti al punto si svolge a distanza, tramite la piattaforma blended di UniUrb. 
Per iscriversi e ricevere il link per il collegamento inviare una e-mail entro il 15 marzo all’indirizzo: 
scuola.giurisprudenza@uniurb.it. 
Gli incontri saranno introdotti da Chiara Gabrielli, prof.ssa associata di diritto processuale penale, 
delegata all’Orientamento del DiGiur. 

28 marzo  Perché studiare diritto
ore 15 – 17 Maria Paola Mittica
 prof.ssa ordinaria di filosofia del diritto – Università di Urbino Carlo Bo
 Marina Frunzio 
 prof.ssa associata di diritto romano – Università di Urbino Carlo Bo

29 marzo  Internet e social network: opportunità e rischi
ore 15 – 17 Riccardo Acciai 
 direttore del Dipartimento Libertà di manifestazione del pensiero  
 e cyberbullismo e del Dipartimento Reti telematiche e marketing  
 presso il Garante per la protezione dei dati personali
 Giovanni Boccia Artieri  
 prof. ordinario di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi  
 Università di Urbino Carlo Bo  
 Licia Califano 
 prof.ssa ordinaria di diritto costituzionale – Università di Urbino Carlo Bo
 Michele Martoni 
 ricercatore di informatica giuridica – Università di Urbino Carlo Bo



30 marzo Lavoro e diritti sociali
ore 16 – 18 Paolo Pascucci 
 prof. ordinario di diritto del lavoro – Università di Urbino Carlo Bo
 Ilario Nasso 
 giudice del lavoro – Tribunale di Vibo Valentia

31 marzo Diritto e genere
ore 16 – 18 Fabrizio Filice 
 giudice per le indagini preliminari – Tribunale di Milano
 Natalina Stamile 
 assegnista di ricerca in filosofia del diritto

1 aprile Carcere e diritti
ore 15 – 17 Gherardo Colombo 
 già magistrato, fondatore dell’Associazione Sulleregole



 Scopri la tua passione
 per il diritto.

Informazioni Visita la nostra pagina dedicata a Futuri studenti. 
 digiur.uniurb.it
 scuola.giurisprudenza@uniurb.it
 T 0722 303220
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La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto 
in parte è una realtà; in parte è ancora un programma, 
un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da 
compiere. 
(…) Non è una macchina che una volta messa in moto 
va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la 
lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità. 

Piero Calamandrei
Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, 1955


