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1. Titolo Progetto
Temi attuali di Scienze Politiche e Giuridiche: dalla analisi al dibattito
2. Dipartimento
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche (SCIPOG)
Piazza XX Settembre - 98122 Messina
3. Abstract del progetto
Il progetto si basa sulla condivisione con lo studente di approfondimenti su temi della società
contemporanea, connessi alle Scienze Politiche e selezionati per la loro importanza e attualità con
riferimento ai nuovi scenari politici- giuridici-economici nazionali ed internazionali. Le attività
relative mirano a consentire allo studente di orientare la sua individualità all’interno di questi temi
e a garantirgli l’acquisizione di consapevolezza con il precipuo scopo di affinarne il pensiero critico,
anche attraverso l’interazione e la cooperazione, e a svilupparne le capacità di problem solving.
A tal fine, si intrecciano – in una dimensione prevalentemente dialogante – approfondimenti teorici
affiancati da riscontri concreti proposti anche attraverso il dibattito e il coinvolgimento in
dinamiche applicative semplici.

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati
La metodologia prescelta consiste in laboratori della durata di due ore in cui lo studente è coinvolto
in parti di approfondimento teorico alle quali seguono interazioni e dibattiti o attività di
interlocuzione e cooperazione in cui si richiede una elaborazione di quanto sedimentato.

5. Competenze specifiche
Capacità di orientarsi nell’ambito dei temi di stampo politico- giuridico-economico trattati e
acquisizione di nozioni teoriche relative, accompagnate da approfondimento critico e risvolti
concreti utili a valutare le possibili soluzioni alle dinamiche conflittuali che saranno evidenziate.
6. Competenze trasversali
Capacità di cooperazione e interazione; Consapevolezza e pensiero critico; problem solving.
7. Durata progetto in ore

10 ore consistenti in 5 laboratori di due ore ciascuno
8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto
Attività

Periodo /Mesi

Orario

Luogo

Prof.ssa Maria F. Tommasini – La
famiglia in Italia oggi

9.02.2022

09.00-11.00

PIATTAFORMA
TEAMS

Prof. ssa Simona RaffaeleL’elemento psicologico del reato: il
dolo e la colpa alla luce delle
interpretazioni dell’art. 43 c.p.

22.02.2022

10.00-12.00

PIATTAFORMA
TEAMS

Prof. Maurizio Ballistreri – Gli
elementi del diritto del lavoro. Le
politiche attive di inserimento
occupazionale

10.03.2022

10.00-12.00

PIATTAFORMA
TEAMS

Prof.ssa Francesca Perrini –
Cambiamenti climatici e migranti
ambientali

21.03.2022

09.00-11.00

PIATTAFORMA
TEAMS

Prof.ssa Maria Gabriella Campolo
– La statistica: comprendere,
spiegare e prevedere la realtà

30.03.2022

10.00-12.00

PIATTAFORMA
TEAMS

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti
Nessuna preferenza
 Preferenza: Percorso scientifico.

10. Numero totale studenti
64 studenti
11. Referenti didattici progetto
Prof.ssa Maria F. Tommasini (maria.tommasini@unime.it)
12. Referenti amministrativi
Dott. Simone Paratore, Dipartimento SCIPOG Unime (simone.paratore@unime.it)
Dott. Sergio Restuccia, Dipartimento SCIPOG Unime (sergio.restuccia@unime.it)

