Scuola di Giurisprudenza Università degli Studi di Padova Sede di Treviso Tutorato di Filosofia del diritto - corso del
Prof. Paolo Moro
A.A. 2017-2018
Tutores: Dott.ssa Letizia Mingardo letizia.mingardo@unipd.it Dott.ssa Elena
Bettarello ele.bettarello(5)gmail.com

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA (lezioni di approfondimento e spiegazione dei testi in programma)
•

31.10.2017 *

ore 16-17.30: Glossario di filosofia del diritto (I) - Dogmatismo e Scetticismo (dott.ssa Mingardo)

•

08.11.2017 *

ore 16-17.30: Hans Kelsen: teoria della norma e dell'ordinamento (dott.ssa Mingardo)

•

15.11.2017 *

ore 16-17.30: Arche, Principio, verità. Nozioni preliminari (dott.ssa Mingardo)

•

05.12.2017 *

ore 16-17.30: Herbert Hart: teoria della norma e dell'ordinamento (dott.ssa Mingardo)

•

06.12.2017 *

ore 16-17.30: Glossario di filosofia del diritto (II) - Giuspositivismo, Giusnaturalismo e Giusrealismo
(dott.ssa Mingardo)

SEMINARI DI RIPASSO DIALOGATO SU ARGOMENTI SPECIFICI (individuati dagli studenti e comunicati ai tutores via mail, o scelti
dai tutores anche sulla base dell'andamento generale della prova intermedia e delle prove orali)
•

10.01.2018

ore 11.00-14.00 (da definire)

dott.ssa Mingardo

•

19.02.2018

ore 11.00-14.00 (c/o aula B)

dott.ssa Mingardo

•

08.03.2018

ore 14.00-18.00 (da definire)

dott.ssa Bettarello

•

30.08.2018

ore 14.00-18.00 (c/o aula G)

dott.ssa Bettarello

SEMINARI SU METODO, ARGOMENTAZIONE E RETORICA NELLA PROVA ORALE (esplicazione dei criteri di valutazione del syllabus;
rudimenti di teoria dell'argomentazione, retorica e dialettica; consigli pratici per il superamento della prova orale)
•

19.01.2018

ore 11.00-12.30 (c/o aula B)

dott.ssa

Mingardo

•

29.05.2018

ore 11.00-12.30 (da definire)

dott.ssa

Mingardo

SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE
•

19.01.2018

ore 13.00-15.15 (c/o aula G)

dott.ssa

Mingardo

•

14.02.2018

ore 13.30-17.30 (c/o aula G)

dott.ssa

Bettarello

•

29.05.2018

ore 13.00-15.15 (da definire)

dott.ssa

Mingardo

•

28.06.2018

ore 13.30-17.30 (c/o aula B)

dott.ssa

Bettarello

RICEVIMENTO

•
•
•
•
•

30.1.2018
05.2.2018
05.6.2018
29.6.2018
11.9.2018

ore
ore
ore
ore
ore

13.30-17.30 (c/o seminario W)
11.00-14.00 (c/o seminario W)
14.00-18.00 (da definire)
11.00-14.00 (c/o seminario W)
11.00-14.00 (c/o seminario W)

* Per le aule, informarsi presso la portineria
** Gli appuntamenti sono sempre aperti a tutti gli interessati

dott.ssa
dott.ssa
dott.ssa
dott.ssa
dott.ssa

Bettarello
Mingardo
Bettarello
Mingardo
Mingardo

