
 
 
 

 Alla Gent. ma dott.ssa Giuseppa Prestipino 
     Dirigente dell’I.I.S. La Farina-Basile    

 Via Oratorio della Pace, 5 
         98122 MESSINA 

meis03100x@istruzione.it 
 
 

Al Consiglio d’Istituto 
    dell’I.I.S. La Farina-Basile    

Via Oratorio della Pace, 5 
    98122 MESSINA 

                              meis03100x@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Proposta Progetto “Orientamento agli studi giuridici e potenziamento delle competenze 

in Diritto Costituzionale” 

 

Ci pregiamo sottoporre all’attenzione della Dirigente e del Consiglio d’Istituto il progetto 

allegato e relativo all’oggetto, scaturito dai contatti intercorsi tra alcuni componenti della lista 

Kairòs ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.  

Il progetto de quo si prefigge di consentire, agli studenti del triennio, l’approfondimento 

della Costituzione della Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia 

caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una convivenza civile e gli attuali 

sbocchi dei corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Giurisprudenza della nostra città. 

Il progetto predisposto dalla  prof.ssa Cinzia Ingratoci, delegata per l’orientamento, si 

articola in 4 incontri di due ore ciascuno dedicati alla Carta Costituzionale e 2 incontri di 

orientamento agli studi giuridici. 

In considerazione della tematica trattata dal progetto, si propone l’inserimento dello stesso 

tra i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riconoscendo agli studenti 

che lo frequenteranno ore di alternanza.  

Certi di un positivo accoglimento dello stesso, cogliamo l’occasione per porgere cordiali  

saluti. 

Messina, 24 novembre 2019 

 

 

        Giacomo  Ilacqua      
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO AGLI STUDI GIURIDICI  

E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

Programma 

Potenziamento delle competenze in Diritto costituzionale (8 ore) 

Lezione 1: Funzione del diritto e genesi della Costituzione 

Lezione 2: Organizzazione dei poteri 

Lezione 3: Diritti fondamentali 

Lezione 4: Autonomie sociali e locali 

 

Orientamento agli studi giuridici (4 ore). 

Incontro n. 1: L’importanza del diritto nella società e nella vita: tradizione e cambiamento nell’offerta formativa 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, a cura dei coordinatori dei Corsi di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza e triennale in Consulente del Lavoro e scienze dei servizi 

giuridici. 

Incontro n. 2: Gli sbocchi della laurea in Giurisprudenza. Dalle professioni legali tradizionali, alle nuove 

professioni giuridiche, alle carriere nell’impresa, nel mercato e nella pubblica amministrazione, a cura 

dei docenti del Dipartimento. 

 

Università degli Studi di Messina 

Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” Liceo Classico “G. La Farina” 
Piazza Pugliatti, 1, Messina     Via Oratorio della Pace, 5, Messina 


