PERCORSO DIDATTICO INTEGRATO

Tempo e Spazio nella dimensione giuridica,
economica e sociale
CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI

Il percorso didattico integrato è strutturato in lezioni interdisciplinari e seminari.
Le lezioni interdisciplinari costituiscono momenti didattici interni ai corsi d’insegnamento dei docenti che le
promuovono e non attribuiscono crediti formativi.
I seminari sono momenti didattici d’approfondimento di specifici aspetti connessi al tema generale del
percorso e sono aperti a tutti gli studenti interessati.
In ogni caso, come gli altri anni, per ottenere i TRE CREDITI FORMATIVI previsti dal percorso didattico
integrato, gli studenti interessati devono partecipare, nel corso dell’anno accademico, ad ALMENO TRE
SEMINARI tra quelli di seguito indicati:
Primo semestre:
1) “Tempo e spazio nella dimensione giuridica, economica e sociale”. Inaugurazione corsi a.a. 2017/2018, 12
ottobre 2017 ore 10.00 – 13.00. Presiede Prof. Guido Canavesi. Intervengono: Francesca Scaturro (cattedra
di politica economica delle infrastrutture e dei trasporti); Monica Stronati (cattedra di storia del diritto moderno
e contemporaneo); Laura Vagni (cattedra di diritto provato comparato); Lorenzo Scillitani docente
dell’Università del Molise
2) Il fattore spazio temporale nell’accertamento del reato di guida in stato di alterazione da alcool e droghe:
problematiche processuali e tossicologico forensi, 17 novembre, ore 9-12, cattedre di Diritto della circolazione
e dell’infortunistica stradale, Tossicologia forense, Diritto processuale penale e Diritto dell’esecuzione penale.
Seminario sulle tematiche legate alla legge 41/2016 che ha introdotto i reati di omicidio e lesioni stradali dal
titolo organizzato delle.
3) Inquadramento teorico dell'internazionalizzazione sotto il profilo economico, 28 novembre, ore 14,3017,30, cattedre di Economia politica e Diritto commerciale, interviene il prof. Thomas Schüßler, dell'Università
di Würzburg.
Seminario sui profili economici e giuridici dell’internazionalizzazione delle imprese.
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4) I tempi della giustizia penale, 28 novembre, ore 10, cattedre di Diritto penale e diritto penale del lavoro,
Diritto processuale penale e Diritto dell’esecuzione penale, con la partecipazione della prof.ssa Caraceni.
Secondo semestre:
1) Il posizionamento delle imprese tra territorio e filiere internazionali, cattedre di Economia delle piccole e
medie imprese e Diritto commerciale, interviene il dott. Andrea Rossi (Responsabile innovazione,
Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino)
(data da definire tra marzo-aprile)
2) Il trasferimento della sede sociale all'estero: profili societari, laburistici, penali, 15 febbraio 2018, dalle
14,30 alle 17,30 (data soggetta a conferma), cattedre di Diritto penale, Diritto del lavoro e Diritto
commerciale e delle operazioni finanziarie internazionali, partecipa il prof. Christoph Teichmann dell’Università
di Wurzburg, Germania.
3) Spazio politico e confini nella scienza giuridica tra età moderna e contemporanea, cattedre di Storia del
diritto moderno e contemporaneo, Storia del diritto marittimo e Diritto dell'Unione europea, partecipano il prof.
Paolo Marchetti (Università di Teramo) e la prof.ssa Giuliana Biagioli (Università di Pisa - Geografa). Data da
definire
4) Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale, in occasione della presentazione del libro
del prof. Paolo Passaniti (Università di Siena, Storia del diritto), cattedre di Storia del diritto moderno e
contemporaneo, Diritto agroalimentare e della pesca e Diritto dell'economia.
Data da definire
5) Spazi e tempi carcerari, cattedre di Diritto internazionale penale, Sociologia Generale, Storia del diritto,
Storia della giustizia, partecipano la dott.ssa Emilia Musumeci (Università di Teramo) e la dott.ssa Daniela
Grilli Ambasciatrice EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe; ex Direttrice Ufficio Detenuti e
Trattamento del PRAP - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria; membro Tavolo 13
Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato - Stati Generali dell'Esecuzione Penale.
Data da definire
6) La regolamentazione del trasporto di merci, cattedre di Diritto internazionale dei trasporti e della logistica,
Diritto della circolazione e dell’infortunistica stradale, Diritto agroalimentare e della pesca.
Data da definire
Seminario conclusivo.
Il movimento delle persone nel tempo e nello spazio, i fenomeni migratori, 17 o 18 aprile 2018, cattedre di
Diritto della previdenza sociale, Storia del diritto moderno e contemporaneo e Storia delle istituzioni politiche;
partecipano la prof. Isabella Rosoni, il dott. Michele Colucci, storico delle migrazioni presso il CNR e il prof.
Wael Farouq, docente di Scienze linguistiche e lingue straniere, Università Cattolica di Milano.

>>La partecipazione al seminario conclusivo è obbligatoria per l’acquisizione dei crediti
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>Le date dei seminari saranno comunicate alla ripresa dei corsi di febbraio.
>Gli studenti, muniti del proprio numero di matricola, potranno registrare la presenza con la firma in
entrata e in uscita il giorno stesso dei singoli seminari.
>Per la prova finale, invece, gli studenti dovranno seguire la procedura delle liste on line nella bacheca
appelli del sito www.unimc.it.
>Il percorso didattico integrato è aperto agli studenti dei corsi triennali e del biennio.

>>Dopo la pausa estiva, alla ripresa dei corsi, per l’acquisizione dei crediti gli studenti interessati
dovranno:
1) redigere una relazione scritta riguardante i contenuti di tutti i seminari frequentati e le proprie valutazioni
sugli stessi. La relazione potrà essere redatta individualmente o in gruppo e non dovrà superare le quattro
cartelle (4 facciate in pagine A4). La relazione dovrà essere inviata alla segreteria studenti di Jesi e ad uno dei
docenti titolari degli insegnamenti cui afferisce il seminario, entro il 21 settembre 2018.
2) Esporre oralmente i contenuti della relazione, durante la seduta di verifica finale, che si terrà tra il 9 e il 12
ottobre 2018, il giorno delle lauree, che verrà successivamente indicato congiuntamente all’orario.
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