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CIRCOLARE N°299 

 

 
   Agli Alunni delle Classi Quarte e Quinte  

   e p.c. alle loro Famiglie 
 

 

Oggetto: Orientamento in uscita - Open Day Dipartimento di Giurisprudenza - Università di   

Palermo 

 

Il giorno 3 aprile 2019 dalle h. 9.00 alle h. 13.00 si svolgerà l'Open Day nei locali del 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Palermo in Via Maqueda 172 per accogliere 

gli studenti dei licei ed istituti superiori che avranno la possibilità di partecipare ad alcune lezioni a 

classi aperte. presso l’Aula Magna della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali via 

Maqueda, 172 - PALERMO. 

 

L’evento ha lo scopo di presentare l’offerta formativa e i servizi del Dipartimento di Giurisprudenza 

agli studenti della Scuola secondaria di II grado, interessati al percorso formativo in 

Giurisprudenza. 

 

Gli studenti incontreranno i coordinatori del Corso di Studio in Giurisprudenza e del Corso di 

Studio in Consulente Giuridico D’Impresa, i Presidenti delle professioni legali (Ordine degli 

Avvocati, Consiglio Notarile e Corte di Appello), potranno assistere ad un saggio di lezione 

universitaria e visitare la struttura monumentale dell’ex Complesso dei Teatini, sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza e della Scuola della Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. 

 

Gli studenti partecipanti saranno accompagnati da un docente e congedati alla fine delle 

attività. 

 

Si invitano gli studenti interessati all’incontro, a comunicare la propria partecipazione inviando una 

mail alla prof.ssa Marina Di Giorgi (marineleg2014@gmail.com) entro e non oltre sabato 30 

marzo alle h. 11.00.  

 

Le Referenti per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Laura Poma - Prof.ssa Marina Di Giorgi 

 

 Palermo, 28/03/2019  
            Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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