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PAOLO

POLLICE
La proprietà

31 marzo 2021 ore 12.00 - 13.30

CARMINE

FERRENTINO
Gli enti del terzo settore

7 aprile 2021 ore 12.00 - 13.30

FIL IPPO 

      NAPPI
Esercizi di prudenza giuridica nel

diritto privato

10 maggio ore 10.30 - 13.30

ENRICO 

MOSCATI

Le restituzioni contrattuali

20 maggio 2021 ore 14.00 - 15.30

GENNARO CATONE
lezione dottorale

L’apprendimento del diritto e il contributo delle neuroscienze 
 

Lo sviluppo cognitivo nei giovani in età universitaria

7 maggio ore 15.30 - 17.00

Per partecipare agli eventi, scrivere alla segreteria organizzativa:
emiliano.troisi@studenti.unisob.na.it
anita.mollo@docenti.unisob.na.it

L’evento può essere seguito anche via streaming. 
Leggi l’informativa completa per la partecipazione agli 
eventi online UNISOB.
https://www.unisob.na.it/ateneo/privacy_eventi.htm?vr=1 

La Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Corso di Laurea in Giurisprudenza organizza un ciclo di lezioni di
approfondimento volto, in questa edizione, a cogliere l’esperienza dell’insegnamento del diritto privato attraverso
testimonianze dell’accademia, anche nel confronto con le esigenze di formazione post-universitaria. Il ciclo, che
ha come destinatari principali gli studenti universitari del corso di Istituzioni, mira, in prospettiva epistemologica,
a una riflessione tra metodi di insegnamento, e apprendimento, del diritto privato. 
In quest’ottica, la serie di lezioni si completa con un incontro relativo al contributo 
delle neuroscienze nell’insegnamento del diritto, organizzato congiuntamente 
al dottorato in Humanities and Technologies 
- An integrated research path - Profilo giuridico,
 dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa.
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