
 
 

 
Progetto V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement 

 
Programma 

 Laboratori dedicati  
 

Laboratorio Sintesi attività  
 

Tipologia didattica Periodo  Numero di ore 
e Studenti 
partecipanti 

Crediti 

Cliniche Legali 
Referenti:  
Ivan Salvadori 
ivan.salvaori@univr.it  
Venera Protopapa 
venera.protopapa@univr.it  

Laboratorio dedicato 
agli studenti delle scuole 
superiori aderenti al 
progetto 
 
La Clinica Legale segue 
il metodo di 
insegnamento learning 
by doing, mirando a 
realizzare obiettivi di 
giustizia sociale, a 
sensibilizzare gli studenti 
a confrontarsi con casi 
concreti e a stimolare 
l’attività di Terza 
missione 
 

(1) Lezioni frontali in aula 
 (2) Ricerche sui casi da 
trattare anche con il 
supporto di strumenti 
informatici; (3) Discussioni 
collegiali ed elaborazione 
di soluzioni  

Gennaio 2020 
Incontri 
preparatori per 
docenti: 
novembre-
dicembre 2019 

In fase di 
definizione 
Da condividere 
con i docenti 
referenti il n. di 
partecipanti 
(massimo 10), 
la durata 
(massimo 24 
ore), le formule 
orarie adatte 
agli studenti. 

Attività che 
riconosce CFU 
in caso di 
iscrizione ai 
corsi di laurea.  
Da verificare 
l’eventuale 
riconoscimento 
dell’attività 
nell’ambito 
dell’alternanza 
scuola/lavoro. 

Factum & Jus: processo 
a Socrate 
Referente: Carlo Pelloso 
carlo.pelloso@univr.it,  

Laboratorio dedicato 
agli studenti delle scuole 
superiori aderenti al 
progetto 
 
Evento chiusura 
progetto V.A.L.E. 

Le attività prevedono, con 
le opportune 
differenziazioni tra le varie 
competizioni incontri 
formativi mirati allo 
sviluppo dei metodi di 
ricerca giuridica, allo studio 
del caso e 
all'approfondimento delle 
questioni giuridiche ad 
esso sottese, alla stesura 
di memorie scritte, nonché 
alla preparazione della 
discussione orale. Alcune 
competizioni offrono e 
richiedono la 
frequentazione di un corso, 
strutturato in lezioni frontali 
e attività di gruppo mirate 
alla soluzione di casi. A tali 
attività si affianca 
naturalmente lo studio 
individuale dei 
partecipanti. 
 

Gennaio 2020 
Incontri 
preparatori per 
docenti: 
ottobre- 
novembre 2019 
 
 

In fase di 
definizione 
Da condividere 
con i docenti 
referenti il n. di 
partecipanti 
(massimo 15), 
la durata 
(massimo 24 
ore), le formule 
orarie adatte 
agli studenti. 
 
Evento finale 
di chiusura del 
progetto in 
teatro a fine 
anno 
scolastico 
 

Attività che 
riconosce  CFU 
in caso di 
iscrizione ai 
corsi di laurea 
Da verificare 
l’eventuale 
riconoscimento 
dell’attività 
nell’ambito 
dell’alternanza 
scuola/lavoro. 

The Fashion Lab 
Cinzia Peraro 
cinzia.peraro@univr.it  

Laboratorio dedicato 
agli studenti delle scuole 
superiori aderenti al 
progetto 
 

Didattica frontale, didattica e 
laboratoriale 

Gennaio 2020 
Incontri 
preparatori per 
docenti: 
ottobre- 
novembre 2019 
 

In fase di 
definizione 
 
In fase di 
definizione 
Da condividere 
con i docenti 
referenti il n. di 
partecipanti 
(massimo 20), 
la durata 
(massimo 12 
ore), le formule 
orarie adatte 
agli studenti. 
 

Attività che 
riconosce  CFU 
in caso di 
iscrizione ai 
corsi di laurea. 
Da verificare 
l’eventuale 
riconoscimento 
dell’attività 
nell’ambito 
dell’alternanza 
scuola/lavoro. 

 
 

Laboratori aperti 



 
Laboratorio Sintesi attività Tipologia didattica Periodo Numero di ore e 

Studenti 
partecipanti 

Crediti 

GEOLawB 
Referente: Matteo Nicolini 
Matteo.nicolini@univr.it  

Serie di seminari interattivi 
nei quali gli studenti sono 
chiamati a riflettere 
criticamente sul ruolo del 
giurista nella regolazione 
degli spazi 

L’Attività prevede parti 
strutturate secondo il metodo 
della lezione frontale. L’attività 
è organizzata secondo il 
metodo laboratoriale, con la 
partecipazione attiva degli 
studenti nello svolgimento dei 
lavori 

Da definire In fase di 
definizione 

Attività che 
riconosce  CFU 
in caso di 
iscrizione ai 
corsi di laurea 

Ius-Fi - Laboratorio Diritto e 
Cinema “Ius fiction” 
Referente: Cecilia Pedrazza 
Gorlero 
Cecilia.pedrazzagorlero@univr.it  
 

Il percorso formativo 
propone riflessioni di 
carattere storico e filosofico 
con il supporto della visione 
di film. Il primo percorso 
proposto ha il titolo di 
“IMMAGINARE IL FUTURO 
DEL DIRITTO”. 

Lezioni frontali, integrate con la 
visione di parti di film e 
conseguente partecipazione 
attiva degli studenti, secondo il 
metodo tipico dei laboratori 
didattici. L’attività comprende 
tre moduli: Modulo I - 
Immaginare il futuro del diritto: 
utopie, distopie e ucronie; 
Modulo II - La persona 
artificiale: diritti e doveri; 
Modulo III - Precognizione: 
orizzonti della penalistica 
moderna 
 

Da definire In fase di 
definizione 

Attività che 
riconosce  CFU 
in caso di 
iscrizione ai 
corsi di laurea 

 
 
SEMINARI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

SEMINARI Sintesi attività Tipologia didattica Periodo Numero di ore e 
Studenti 
partecipanti 

Crediti 

Seminari di educazione 
alla cittadinanza 
Referenti: Matteo Nicolini 
matteo.nicolini@univr.it  
Stefano Catalano 
stefano.catalano@univr.it  
 

Inquadramento generale sul 
ruolo dell’educazione civica e 
della conoscenza della 
Costituzione quale strumento di 
diffusione e consolidamento dei 
principi democratici, in Italia e 
in altri Stati stranieri 

Lezioni e seminari Gennaio 2020 
Incontri 
preparatori per 
docenti: ottobre- 
novembre 2019 
 

In fase di 
definizione 

Da definire in 
ragione 
dell’interesse della 
Scuola e degli 
studenti 

 
RICERCA ATTIVA 
 

PROGETTO Sintesi attività Impegno richiesto agli 
studenti partecipanti 

Periodo Numero di ore e 
Studenti 
partecipanti 

Crediti 

 FARm – Filiera 
dell’Agricoltura 
responsabile  
 
Referente: Laura 
Calafà, 
laura.calafa@univr.it  

Nell’ambito dei percorsi di 
alternanza scuola – lavoro è 
costruito un percorso di 
partecipazione attiva ad un 
progetto biennale finanziato 
dal Fondo europeo 
Migrazione e Asilo (FAMI) 
dedicato alla prevenzione del 
caporalato e dello 
sfruttamento lavorativo in 
agricoltura. 

Gli studenti parteciperanno alle 
attività del progetto che prevede 
attività di sostegno all’emersione 
dello sfruttamento lavorativo con 
operatori qualificati, attività di 
sviluppo informatico di sistemi di 
gestione del mercato del lavoro 
agricolo, di studio e 
progettazione di interventi di 
prevenzione del caporalato con i 
partner di progetto 

Gennaio 2020 
Incontri 
preparatori per 
docenti: ottobre- 
novembre 2019 
 

 
MASSIMO  
STUDENTI PER 
ANNO DI 
PROGETTO: 4 
 
Ore da definire con 
il referente della 
Scuola 
 
E’ richiesto un 
colloquio 
motivazionale per 
accedere al 
percorso 

Alternanza Scuola - 
lavoro 

 
Per informazioni 

studenti: didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it eccellenza.dsg@ateneo.univr.it 
progetto V.A.L.E.: didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it laura.calafa@univr.it 


