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PROGETTO PLACE
AVVISO PER GLI STUDENTI

Il PROGETTO DIDATTICO “PLACE” è un’iniziativa sperimentale di
didattica integrativa svolta attraverso metodi di insegnamento e
ricerca tipici di altri sistemi educativi, promossa dall’Università di Palermo
e vincitrice del bando “Messaggeri della Conoscenza”.
Il Progetto mira a coinvolgere 25 - 30 studenti in attività che consentano loro di
affrontare gli aspetti tecnici della professione forense, attraverso l’organizzazione di
una c.d. Law Clinic, e di realizzare il perseguimento di un’utilità sociale attraverso
l’esercizio di assistenza e consulenza legale alla popolazione locale.
Il Progetto si divide in due parti, in Italia e Brasile:
-

dal 13 al 23 gennaio 2014 a Palermo si terranno le lezioni della
Prof. Gina Pompeu (Unifor - Brasile), responsabile di uno dei più
prestigiosi progetti di law clinics dell'America Latina;

-

da marzo a giugno 2014, per tre mesi, i quattro migliori studenti del
corso, affiancati da due dottorandi, si recheranno a Fortaleza, in Brasile
(Unifor).

Il gruppo di studenti che visiterà l'Università di Fortaleza avrà l'opportunità di
frequentare una Law clinic tenuta secondo il modello delle Università brasiliane. Al
termine di questa esperienza pratica gli studenti saranno tenuti a consegnare i
risultati del proprio lavoro da cui trarre un manuale di buone pratiche per istituire
una law clinic.
Le finalità sociali del progetto presuppongono la realizzazione di una vasta
campagna di pubblicizzazione dei risultati raggiunti, con lo scopo di rendere
riproducibile all'interno del proprio territorio le attività cui si è partecipato e
spendere le nuove competenze acquisite a favore della collettività di riferimento.

L’attività didattica di cui al presente avviso è realizzata con fondi ricevuti dal
MIUR a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC – PON Ricerca e
competitività 2007/2013).
Gli studenti interessati possono iscriversi al sito e-learning Legal Clinics –
“Progetto PLACE” (http://www.unipa.it/elearning/) ENTRO IL 15
DICEMBRE 2013.
Il Responsabile scientifico del Progetto
Prof. Guido Smorto

