
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Gli obiettivi
Percorso formativo

ma anche informativo

• acquisizione di competenze ma anche conoscenze da collocare in un 
ambito di orientamento lavorativo e professionale 

• comprensione delle specificità delle singole professioni

• valorizzazione delle vocazioni e degli interessi personali

• costruzione di relazioni nel contesto di studio e di lavoro

• sviluppo della consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale



11 progetti
Attività comuni

• formazione all’uso consapevole delle risorse informatiche

• conoscenza ed utilizzo della terminologia giuridica, del processo 
tecnico di formazione delle leggi e delle sentenze, dei ruoli dei 
soggetti e delle parti processuali

• catalogazione libri



gestione ed utilizzo delle banche dati 
giuridiche

• brevi saggi 

• attività di problem solving

introduzione ai concetti di base 
relativi alla sicurezza informatica 
(cybersecurity)

• formazione sul materiale 

• attività di e--doing, integrate ed 
interattive

Formazione all’uso consapevole delle risorse 
informatiche



Conoscenza della terminologia giuridica, del processo tecnico di 
formazione delle leggi e delle sentenze, dei ruoli dei soggetti e 

delle parti processuali. 

• introduzione, con varie modalità
(incontri, seminari, visione di
film), agli argomenti trattati

• predisposizione da parte degli
studenti di un testo legislativo
poco complesso

• simulazione processuale



Catalogazione libri 

• fondo antico e moderno in 
collaborazione con il personale 
della Biblioteca del Polo 
universitario di Imperia e di 
Genova



Progetto «Cold cases»

ruolo di giornalista d'inchiesta

• analisi delle prove raccolte attraverso 
lavoro di ricerca documentale e 
digitale

• costruzione di  un dossier 
documentale volto ad illustrare tutti 
gli aspetti del caso

• conclusione personale



Summer School EUSPACE 
(European Union in Space: Law and Technology)

Progetto 1

• affiancamento  docente responsabile scientifico della Summer school nella preparazione dei 
materiali didattici e scientifici di supporto all’iniziativa in lingua inglese 

• mansioni di segreteria durante l’intero corso (accoglienza e relazione con i partecipanti 
all’inziativa, studenti, dottorandi e professionisti provenienti da tutta Europa e specializzati nel 
settore del diritto dello spazio)

• ricerche bibliografiche

Progetto 2

• creazione di una pagina facebook in lingua inglese su cui verranno caricati diversi post relativi ai 
siti da visitare con una breve descrizione, motivazione delle scelte e suggerimenti turistici

• predisposizione di brochure informativa in lingua inglese sulla città di Imperia corredata da foto 
scattate direttamente dai ragazzi.
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