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UNISOB BOOTCAMP 2021/22 - Preparati per 

la Maturità e per l'Università con le lezioni del 

Suor Orsola Benincasa 

Ciclo 'Diritti e confini nell'Europa della crisi' - 

per il Corso di studi in Giurisprudenza 

Un programma di allenamento formativo intensivo che UNISOB ha pensato per chi è alle prese con 

la Maturità e, allo stesso tempo, con la scelta degli studi dopo il diploma. 

Lezioni a piccolo gruppo tenute da docenti e ricercatori universitari, didattica interattiva, 

esercitazioni: le discipline sono state scelte per consentire di approfondire i principali argomenti 

oggetto dell'Esame di Stato ma anche per entrare in contatto con tematiche utili a scegliere e 

affrontare al meglio il percorso universitario. Le attività si svolgeranno in modalità online. 

Gli studenti possono aderire individualmente ma le attività possono anche entrare a far parte di 

specifiche convenzioni con gli istituti del territorio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento. 

La partecipazione a un intero ciclo di lezioni garantisce l'attribuzione di 5 punti bonus in 

graduatoria per l'ammissione al corrispondente Corso di studi UNISOB per l'a.a. 2022/23. 

Ciclo "Diritti e confini nell'Europa della crisi" 

Il confine rappresenta un elemento costitutivo per le categorie del diritto: basti pensare alla 

proprietà, per il diritto civile, o alle città stato, per il diritto pubblico.  

Oggi la crisi profonda che le istituzioni contemporanee stanno attraversando sollecita in modo 

ineludibile il pensiero dei giuristi intorno all'effettivo superamento del concetto di confine 

tradizionalmente inteso quale linea - naturale, ma più spesso artificiale - volta a delimitare 

l'estensione della sovranità di uno stato. L'emersione negli ultimi decenni di un "diritto globale 

sconfinato" non ha infatti impedito, se non addirittura propiziato, l'insorgere di nuovi confini, 

secondo la pericolosa dialettica che associa e oppone boundaries e borders. 

Iscrizioni a questo collegamento. 

Numero massimo di partecipanti: 250 

Programma delle lezioni 

mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.30-17.00 

«La cultura unisce il mondo». La circolazione dei beni culturali oltre i confini nazionali | dott. 

Serena Stacca, ricercatore di Diritto Amministrativo 

«La cultura unisce il mondo». È questo lo slogan che il Ministero della cultura sta diffondendo per 

sottolineare l'importanza della cultura al fine di superare i confini della realtà economica, sociale e 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpQHEHlwCiaVGBUw8y0ZWkmEU-50p5J_JbYwmF2dLzF-wjiw/viewform


politica. È possibile dare allo slogan un significato giuridico? A questa domanda si risponderà nella 

lezione, soffermandosi sugli istituti della circolazione del patrimonio storico-artistico, i quali, 

depurati da alcune incrostazioni, possono soddisfare l'interesse europeo allo sviluppo culturale. 

venerdì 8 aprile 2022 ore 15.30-17.00 

La green economy in uno scenario post-pandemico e di crisi internazionale | Ph.D. Francesca 

Cappellieri, Ricercatore di Economia Aziendale 

Negli ultimi anni la sensibilità verso il tema della sostenibilità è aumentata esponenzialmente, 

divenendo tema centrale nel dibattito politico nazionale ed internazionale.  

L'emergenza sanitaria da CoViD-19 ha accelerato la transizione verso la green economy, 

alimentando uno sviluppo durevole e sostenibile che promuove la digitalizzazione, valorizza il 

capitale umano e tutela quello naturale. 

martedì 12 aprile 2022, ore 15.30-17.00 

Le colonne d'Ercole dell'Europa: rotte, approdi e tabù di un'Unione tra diversi | prof. Serena 

Sileoni, associato di Diritto costituzionale 

La pandemia prima e l'invasione russa dell'Ucraina poi rappresentano due momenti di passaggio per 

le istituzioni europea. Chiamata a rispondere a sfide che mai avrebbe immaginato di doversi 

sobbarcare, l'Unione europea si trova a dover cambiare strumenti e metodi e obiettivi di governo. Si 

tratterà solo di un aggiustamento della sua veste o sarà necessario confezionarne una nuova? 

giovedì 14 aprile 2022, ore 15.30-17.00 

Le conseguenze della crisi europea sul mercato digitale europeo: prospettive di regolamentazione 

della sostenibilità tecnologica | Ph.D. Avv. Maria Cristina Gaeta, Ricercatore di Diritto privato 

La crisi europea ha avuto un forte impatto sul mercato digitale europeo, anche in termini di 

sostenibilità tecnologica. Al giorno d'oggi emerge sempre più chiaramente la necessità di 

regolamentare le nuove tecnologie al fine di prevenire danni alla salute e al benessere degli esseri 

umani e, più in generale, al nostro pianeta. 

martedì 19 aprile 2022, ore 15.30-17.00 

Ruolo e limiti delle Organizzazioni internazionali (ONU, UE) nella gestione delle crisi 

internazionali | dott. Andrea Bianco, cultore della materia di Diritto internazionale e dell'Unione 

Europea 

Illustreremo brevemente le principali caratteristiche della comunità internazionale, dei suoi attori e 

delle norme che la governano, per poi analizzare l'istituto dell'uso della forza nel diritto 

internazionale, con specifico riguardo al divieto sancito dall'art. 2 della Carta delle Nazioni Unite. 

Verranno poi esaminate le eccezioni a tale divieto, ossia la legittima difesa, e l'intervento armato del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, disciplinato dal Capo VII della Carta di San Francisco, 

anche con riguardo al ruolo delle Organizzazioni Regionali.  

Alla luce di tali premesse si procederà a esaminare dal punto di vista del diritto internazionale la 

crisi russo-ucraina in corso. 

mercoledì 27 aprile 2022, ore 15.30-17.00 

La dematerializzazione dei servizi per l'impiego tra opportunità e inclusione sociale | Ph.D. Avv. 

Alessia Palladino, Funzionario amministrativo presso la Regione Campania 

Il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi pubblici è ormai in forte crescita da 

oltre un decennio, e la crisi causata dalla pandemia da CoViD-19 non ha fatto altro che accelerare 

questa transizione; la fruizione dei servizi digitali produce notevoli vantaggi per i cittadini, giacché 

consente maggiore accessibilità, trasparenza ed immediatezza dei servizi. Tra questi, i servizi per 

favorire l'impiego e l'inclusione sociale in Italia e in Europa hanno subito un'importante evoluzione. 



Per info: 
Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo 

tel. 081.2522350 e-mail 
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