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Conoscere e sperimentare 
il diritto contemporaneo

Pomeriggio di formazione per
studenti delle scuole superiori 

Venerdì 16 dicembre ore 13.30 
Università Bocconi
Aula Magna via Gobbi 5
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L’evoluzione del diritto è correlata all’evoluzione del
mondo e della società: la tecnologia, la globalizzazione,
le dinamiche socio-economiche hanno richiesto alla
giurisprudenza profondi cambiamenti in pochi anni, per
rispondere alle nuove e sempre più complesse
esigenze giuridiche di una società moderna.

Questo pomeriggio di formazione, dedicato agli
studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori,
consente di comprendere le caratteristiche del diritto
contemporaneo; dopo una riflessione iniziale sulle
evoluzioni del diritto, gli studenti potranno mettersi in
gioco in tre laboratori pratici in cui si confronteranno
con i nostri docenti e discuteranno di casi reali.
L’incontro con laureati Bocconi permetterà infine di
esplorare le diverse aree professionali e conoscere le
carriere cui è possibile accedere dopo una laurea in
Giurisprudenza.

ore 13.30 
Il diritto oggi: alcuni temi di riferimento
Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro, Università
Bocconi, consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Presidente della Agenzia Nazionale delle
Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Stefano Liebman, Dean, Scuola di Giurisprudenza,
Università Bocconi
Melissa Miedico, Direttore corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza, Università Bocconi

ore 14.30 
Law in action. Laboratori a scelta: 
•La concorrenza nell'era dei big data

Laboratorio di diritto commerciale con Mariateresa
Maggiolino, docente di diritto commerciale, Università
Bocconi

•La rotta verso nord: l'immigrazione di massa come
problema giuridico 
Laboratorio di diritto costituzionale con Graziella
Romeo, docente di diritto costituzionale, Università
Bocconi

•Processo mediatico e processo penale: dal caso Cogne 
al caso Garlasco
Laboratorio di diritto penale con Simone Lonati, docente
di diritto processuale penale, Università Bocconi

ore 16.30 
Tavola rotonda sulle professioni del diritto
con laureati Bocconi
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Le ore di attività potranno essere
conteggiate per il progetto
Alternanza Scuola - Lavoro

Informazioni e iscrizioni
Università Bocconi
Servizio Orientamento
universitario
www.unibocconi.it/experience
scuole@unibocconi.it
tel. 02 5836.5818/5820
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