
   

 

28 maggio 2021 ore 17.30 

“Potere e diritto: un problema fondamentale del 

vivere associato esplorato attraverso il cinema” 

  

Docenti e tutor del Dipartimento di Giurisprudenza dialogheranno con gli studenti 

delle scuole superiori di secondo grado interessati a intraprendere un percorso 

universitario di studi giuridici. L’evento è inoltre aperto ai docenti e a tutta la 

cittadinanza. 

 

L’incontro esplorerà alcuni temi centrali del costituzionalismo e del diritto moderno 

attraverso gli spunti offerti da alcune opere cinematografiche.  

 

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a chiunque sia interessato, accedendo 

al link:  

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=md009a1e8c19cdc9bdbe7c64d4ae38ab1  

Non è necessario installare l’applicazione Webex sul proprio computer. Qualora si 

accedesse all’evento dal proprio motore di ricerca potrebbe essere chiesto di inserire 

la seguente password: CinePOT2021. 

 
Per restare aggiornato e ricevere ulteriori informazioni visita la pagina dell’evento su: 
https://progettopot2021.eventbrite.it. 
 
Per informazioni su ulteriori incontri da tenersi nei mesi estivi, scrivere a: 
marco.marazzini@unito.it o  ilenia.massapinto@unito.it 

                                                   

                                                     

 

                                              

 
 
 
 

Luglio 2021 
Summer school 

“I diritti messi alla prova” 
 
Sei al quarto o al quinto anno e ti stai chiedendo se gli studi giuridici 

fanno per te?  

La Summer School ti propone una settimana di esperienza immersiva nel 

mondo del diritto. 

Guidati da docenti e tutors i partecipanti si confronteranno con temi legati 

all’accesso alla giustizia ed al sistema penale attraverso giochi di ruolo, 

simulazioni e attività pratiche. 

 

Dove? Al Campus Luigi Einaudi Lungo Dora Siena 100/A (compatibilmente 

con l’evolversi dell’emergenza sanitaria)  

Quando?    

- dal 12 al 16 luglio 2021 (max 20 posti); 

- dal 19 al 23 luglio 2021 (max 20 posti). 

Iscrizioni entro l’11 giugno 2021 al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYokvPxI1XA2ALsIebf5ECCLiH
MN7As4IFAw8Lf3wlGFdynA/viewform?usp=pp_url 
 

Sarà data precedenza agli studenti dell’ultimo anno e le preferenze sul 

periodo di partecipazione saranno rispettate fino ad esaurimento posti. 

Per informazioni scrivere a costanza.agnella@unito.it o 

chiara.derobertis@unito.it  

 
SCEGLIERE IL DIRITTO? 

Proposte di orientamento agli studi giuridici tra 
cinema e didattica esperienziale 
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