Denominazione Servizio

corsi di formazione continua

corsi di formazione continua

Breve descrizione del Servizio

Anno di
riferimento
(indicare 2019 o
2020)

corsi di aggiornamento destinati ai
dipendenti pubblici in servizio presso
Regione Siciliana

2019

corsi di Alta formazione ed
aggiornamento destinati a Giudici
federali e a Pubblici Ministeri brasiliani
organizzato in collaborazione con
l'AJUFE - Associação dos Juízes
Federais do Brasil dal 04 ottobre al 03 novembre 2019 il
Dipartimento ha partecipato alla
manifestazione LA VIA DEI TESORI,
con l'inserimento nel circuito dei luoghi
visitabili del Circolo Giuridico

2019

Parole chiave

formazione
continua

Aule del
Dipartimento di
Giurisprudenza

operatori, collaborati,
istruttori direttivi,
funzionari direttivi,
dirigenti

formazione
continua

Aule del
Dipartimento di
Giurisprudenza

Giudici federali ,
Pubblici Ministeri
brasiliani

2019

produzione e gestione di beni
artistici e culturali

teatri e impianti sportivi

public engagement

Clinica Legale per i Diritti Umani
(CLEDU) _ cicli di seminari
propedeutici alla partecipazione allo
sportello legale

Circolo Giuridico

public engagement

public engagement

WELCOME DAY UNIPA _ presso la
sede di Trapani

public engagement

public engagement

public engagement

public engagement

9

10

Indicare il
coinvolgimento di
soggetti esterni

Indicare se a
pagamento
(Si/No)

Tipologia di soggetti
esterni coinvolti

pc, videoproiettore,
materiale didattico
disponibile in rete

Si

pc, videoproiettore,
materiale didattico
disponibile in rete
SI

cittadini

Indicare la presenza di Indicare la presenza
Indicare la presenza di
tariffari in uso per
di un tariffari in uso
Inserire link al
eventuali accordi o
attività commerciale da
per attività
tariffario
convenzione per il servizio
parte dei gruppi di
commerciale da parte
offerto
ricerca dei dipartimenti
dell’esterno

No

NO

Istituzioni pubbliche

Si

No

NO

SI

Organizzazioni del
Terzo Settore

Si

No

SI

Cinema "Edison"
2019

2019

2019

convenzione con Regione
Siciliana
Accordo con le
Associazioni dei Magistrati
di Rio de Janeiro, dei
Giudici Federai del Brasile
e con AGU (Controlle
Generale dell'Unione)
https://www.unipa.it/diparti
menti/di.gi./v-corso-di-altaformazione-per-giudicifederali-brasiliani/

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./stru
ttura/modulistica.html

2019

Sala Colajanni
presso la struttura
ex Auditorium
Cinema Edison

Sala Colajanni
presso la struttura
CLEDU, tutela dei ex Auditorium
diritti umani
Cinema Edison

cittadini

cittadini stranieri,
studenti

2019
La Clinica Legale per i Diritti Umani
(CLEDU) offre , già da anni, un
servizio gratuito di consulenza legale
ai cittadini stranieri , mediante
ricevimento al pubblico presso i locali
che lo stesso Dipartimento ha messo
a disposizione della Cledu
Le voci dei libri
Le biblioteche universitarie narrano la
ricerca
LETTERE IN CLASSE
CORSO DI FORMAZIONE PER
DOCENTI DI MATERIE
UMANISTICHE
OPEN DAY _ LICEO CLASSICO
GARIBALDI
, ATRIO FALCOTA'
OPEN DAY del Dipartimento a tutte le
scuole , giornata di orientamento
(03/4/2019)

Indicare le
strumentazioni
utilizzate

Indicare il numero
docenti coinvolti

-----------------

beni culturali
il Dipartimento dispone dell'
Auditorium Cinema Edison , Sala
Colajanni.
La struttura oltre che essere fruibile
per le attività didattiche e per eventi
organizzati dal Dipartimento, è
sovente utilizzata per la proiezione di
film dedicati a temi di interesse
sociale, per lo svolgimento di incontri
con associazioni e enti che
promuovono lo sviluppo locale ed il
recupero del quartiere Ballarò nonchè
per le molteplici iniziative che vedono
la CLEDU parte attiva nelle azioni di
sostegno verso i migranti presenti sul
territorio.
tutte queste sono attività di esclusivo
impatto sul territorio.

Indicare la struttura
Indicare il target a cui
e/ il laboratorio
si rivolge il servizio
utilizzato

CLEDU, tutela dei
diritti umani
Sala Colajanni +
consulenza legale sala presso Edificio
gratuita
Piazza Bologni n. 8 cittadini stranieri
Aule del
Dipartimento +
biblioteche
biblioteche
cittadini , studenti

collaborazione con ITI VITTORIO
Licei
EMANUELE III

2019
open day

sala proiezioni, pc,
impianti audiofonici SI

Organizzazioni del
Terzo Settore

Si

Si

pc

NO

Altro

No

No

NO

pc

SI

Organizzazioni del Terzo
NoSettore

No

NO

pc

NO

No

No

NO

pc

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

pc + proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

pc

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO
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1

2
docenti

LICEO CLASSICO
GARIBALDI
studenti

2019

1

3
open day

sede Dipartimento

studenti

2019

2
open day

sede di Trapani

studenti

http://www.cledu.it/

Alle attività dello
"sportello di
orientamento e
consulenza legale"
operano diversi
studenti che sotto la
supervisione di
docenti, tutor e
avvocati, gli studenti
offrono un servizio
legale gratuito rivolto ai
migranti in materia di
protezione
internazionale e
regolarizzazione dello
status giuridico.
http://www.cledu.it/

orientamento presso le scuole di
Trapani e provincia
(istituti: L.S. V. Fardella-L.C. L.
Ximenes_ Trapani, Ist. Istr. Sup.
ALTAVILLA – Mazara del vallo, Ist
Cipolla-Pantaleo-Gentile
C/vetrano, Ist Mattarella _ Dolci –
C/mare del Golfo, Ist Mattarella _ Dolci
– Alcamo, Ist Girolamo Caruso Alcamo, Ist “A. Damiani” - Marsala, Ist
Pascasino - Marsala, Ist G.Garibaldi Marsala, Ist G. Ferro - Alcamo)

2019

public engagement
Erasmus Day, incontri con diversi
istituti scolastici della Provincia di
Trapani _ 11/4/2019

public engagement

public engagement

L'Albergheria il quartiere mercato
(l'iniziativa si inquadra nell'insieme
delle attività per il progetto
"recuperiamo Ballarò") . Gli studenti di
Giurisprudenza sono stati attori
decisivi nel processo di rigenerazione
partecipativa del quartiere
Ballarò/Albergheria, dove ha sede il
dipartimento di Giurisprudenza;
Hanno realizzato la bozza di un
regolamento comunale per
formalizzare il mercato, che è stato
utilizzato per l’entrata in vigora di una
delibera comunale.

public engagement

Giornata multietnica della comunità
del Bangladesh inserita nel territorio di
Ballarò

public engagement

public engagement

public engagement

Progetto “ I Classici in strada
2018/2019
vasto progetto di rete che dal 2013 sotto il patrocinio dell’USR Sicilia AT
Palermo e del Comune dei Palermo unisce scuola, Università, carcere
Ucciardone e associazioni impegnate
a vario titolo in un lavoro comune di
studio, lettura, scambio e azione sui
grandi temi della violenza,
dell’esclusione, del conflitto in
particolare nei quartieri segnati da alto
disagio sociale e dispersione, nel
carcere.
educazione alla Legalità – incontrodibattito sui Principi fondamentali della
Costituzione Italiana dal titolo “I
magnifici dodici"

public engagement

Gandhi e la felicità nel rispetto dei diritti
umani, organizzato dalla Comunità
Mauriziana
documentario ‘Cartoline a Ballarò’,
narrazione del percorso di
partecipazione cittadina che nell’estate
del 2018 ha visto la realizzazione di
cinque pitture urbane ( murales sugli
edifici di abitazioni) nel quartiere
dell’Albergheria

public engagement

POT "L’ORIENTAMENTO ALLE
PROFESSIONI LEGALI E ALLA
CULTURA DELLA LEGALITA"
dal 26 novembre al 19 dicembre 2019

public engagement

giornate di
orientamento
presso singole
scuole

istituti scolastici Tp
e provincia

studenti

erasmus

sede di Trapani

studenti

formazione
pomeridiana adulti

Liceo classico
internazionale Meli

cittadini, studenti

Falcone e
Borsellino

Facoltà di
Giurisprudenza

2019

public engagement
Corso di formazione pomeridiana
aperto al territorio_ corso di Diritto di
50 ore
convenzione con Liceo classico
internazionale Meli
Notte bianca contro la mafia, l'Alcesti
di Euripide per ricordare Falcone e
Borsellino“,
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2019

2019

2019
Bangladesh,
Ballarò

formazione continua

No

NO

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

No

NO

2
pc
5
cittadini

Dipartimento e
presso quartiere
Albergheria
Sala Colajanni
presso la struttura
ex Auditorium
Cinema Edison

Organizzazioni del Terzo
NoSettore

cittadini, studenti

SI

Altro

No

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./stru
ttura/modulistica.html
cittadini

2019

SI

Altro

Si

2

disagio sociale,
classici,
2019
legalità

comunità
Mauriziana

2019

Piazzetta
Mediterraneo Ballarò (in caso di
pioggia Centro S.
Chiara-Ballarò)

dipartimento di
Giurisprudenza
Sala Colajanni
presso la struttura
ex Auditorium
Cinema Edison
Sala Colajanni
presso la struttura
ex Auditorium
Cinema Edison

cittadini

SI

No

NO

No

No

1
cittadini, studenti

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./stru
ttura/modulistica.html
cittadini

Si

2

cittadini

ballarò

pc+proiettore

SI

Altro

No

pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

Si

SI

SI

Istituzioni pubbliche

No

NO

dipartimento di
Giurisprudenza
8
legalità
professioni legali

cittadini
studenti
Sede CCIAA di
Palermo ed Enna,
via Emerico Amari , professionisti iscritti
Palermo
agli Ordini dei Dottori
Commercialisti, degli
Esperti Contabili,
Avvocati, Notai

2019
Giornata sulla Mediazione. Il punto
sulle ADR fra diritto contemporaneo e
prospettive future

No

2

recupero
Albergheria

2019

Istituzioni pubbliche

3

2019

2019

SI

Mediazione, ADR

2

dipartimento di
Giurisprudenza

corsi di formazione continua

crisi di impresa,
insolvenza,
procedure
composizione
concordata

professionisti iscritti
agli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili
studenti

formazione continua

Sede società
"INFORMATICA
cyber reati,
COMMERCIALE"
processo
telematico, contratti
telematici

Avvocati, giuristi,
studiosi del fenomeno
informatica/diritto

CORSO PA2
GESTIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

giornata di formazione :
L'INFORMATICA E IL DIRITTO:
L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE

2019

2019

6

pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

Si

SI

Imprese

No

1
No

NO

formazione continua

12 giornate di formazione : Research
NESMES "The new era of smuggling
in the mediterranean sea"

2019

dal 2017 al 2019
SERVIZIO DI CONSULENZA
SCIENTIFICA

Research NESMES." The New Era of
Smuggling in the Mediterranean Sea"

dipartimento di
Giurisprudenza
ILLICIT TRAFFICS,
CRIMINALISATION
OF MIGRANT,
SMUGGLING, DRUG
TRAFFICKING
ILLICIT TRAFFICS,
dipartimento di
CRIMINALISATION Giurisprudenza
OF MIGRANT,
SMUGGLING, DRUG
TRAFFICKING

studenti, avvocati,
soggetti esterni
studiosi del fenomeno
attività
commissionata dalla
Philips Morris
nell’ambito di un
Bando
internazionale
lanciato dalla stessa

7
pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

No

No

NO

https://www.unipa.it/diparti
menti/di.gi./progetti/nesme
s---pmi-/

SI

Istituzioni pubbliche

Si

No

NO

https://www.unipa.it/diparti
menti/di.gi./progetti/nesme
s---pmi-/
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previsti pe ril 2020
dipartimento di
Giurisprudenza
CORSO PA2
GESTIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

2020

corsi di formazione continua

public engagement

OPEN DAY del Dipartimento a tutte le
scuole , giornata di orientamento
(03/4/2020)
EVENTO ANNULLATO CAUSA
EMERGENZA COVID

crisi di impresa,
insolvenza,
procedure
composizione
concordata

professionisti iscritti
agli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili
studenti

pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

No

pc+proiettore

SI

Istituzioni pubbliche

No

pc

SI

cittadini stranieri,
studenti

pc

NO

operatori, collaborati,
istruttori direttivi,
funzionari direttivi,
dirigenti

pc, videoproiettore,
materiale didattico
disponibile in rete

2020
open day

sede Dipartimento

studenti

La Clinica Legale per i Diritti Umani
(CLEDU) offre , già da anni, un

servizio gratuito di
consulenza legale ai
cittadini stranieri , mediante
ricevimento al pubblico presso i locali
che lo stesso Dipartimento ha messo
a disposizione della Cledu

2020

CLEDU, tutela dei
diritti umani
Sala Colajanni +
consulenza legale sala presso Edificio
gratuita
Piazza Bologni n. 8 cittadini stranieri

public engagement

public engagement

Clinica Legale per i Diritti Umani
(CLEDU) _ cicli di seminari
propedeutici alla partecipazione allo
sportello legale

corsi di formazione continua

corsi di aggiornamento destinati ai
dipendenti pubblici in servizio presso
Regione Siciliana

corsi di formazione continua

L'esperienza acquisita nell'ambito di
un attività pluriennale di
organizzazione di corsi per
l'apprendimento permanente e/o
aggiornamento professionale,
consente al Dipartimento di poter
offrire servizi di formazione ad hoc e
corsi di Alta formazione ed
aggiornamento come quello destinato
a Giudici federali e a Pubblici Ministeri
brasiliani
organizzato in collaborazione con
l'AJUFE - Associação dos Juízes
Federais do Brasil -

2020

Sala Colajanni
presso la struttura
CLEDU, tutela dei ex Auditorium
diritti umani
Cinema Edison

2020
formazione
continua

SERVIZIO DI CONSULENZA
SCIENTIFICA

NO

Organizzazioni del Terzo
NoSettore

No

NO

Altro

No

No

NO

Si

No

NO

2020

contrasto alle
organizzazioni
criminali mafiose

dal 2017 al 2019

http://www.cledu.it/

convenzione con Regione
Siciliana
Accordo con le
Associazioni dei Magistrati
di Rio de Janeiro, dei
Giudici Federai del Brasile
e con AGU (Controlle
Generale dell'Unione)
https://www.unipa.it/diparti
menti/di.gi./v-corso-di-altaformazione-per-giudicifederali-brasiliani/

riciclaggio dei
capitali illeciti

ricerca e studio su
ILLICIT TRAFFICS,
CRIMINALISATION
OF MIGRANT,
SMUGGLING, DRUG
TRAFFICKING

http://www.cledu.it/

5

formazione
continua

formazione
continua
L'esperienza acquisita nell'ambito dell'
attività di consulenza scientifica resa
per la Phlips Morris, con il progetto
NESMES " The New Era of
Smuggling in the Mediterranean Sea",
cosente al Dipartimento di supportare
progetti mirati al contrasto ai traffici
illeciti ed i crimini ad essi collegati. Il
progetto NESMeS ha l'obiettivo
specifico di indagare le interazioni tra
le diverse forme di traffici illeciti
realizzati dalla criminalità organizzata
nel bacino del Mediterraneo. In
particolar modo il progetto mira ad
analizzare le possibili interazioni tra tre
diversi tipi di traffici (tratta di persone,
traffico di stupefacenti e contrabbando
di sigarette) al fine di delineare nuove
linee di politica criminale - sia
preventive sia repressive - negli
ordinamenti degli Stati membri e
dell'Unione europea.

Aule del
Dipartimento di
Giurisprudenza

No

Alle attività dello
"sportello di
orientamento e
consulenza legale"
operano diversi
studenti che sotto la
supervisione di
docenti, tutor e
avvocati, gli studenti
offrono un servizio
legale gratuito rivolto ai
migranti in materia di
protezione
internazionale e
regolarizzazione dello
status giuridico.

Aule del
Dipartimento di
Giurisprudenza
dipartimento di
Giurisprudenza

Giudici federali ,
Pubblici Ministeri
brasiliani

attività
commissionata dalla
Philips Morris
nell’ambito di un
Bando
internazionale
lanciato dalla stessa

pc, videoproiettore,
materiale didattico
disponibile in rete
SI

Istituzioni pubbliche

Si

No

NO

SI

Istituzioni pubbliche

Si

No

NO

7

https://www.unipa.it/diparti
menti/di.gi./progetti/nesme
s---pmi-/

