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Il percorso didattico integrato è strutturato in lezioni interdisciplinari e seminari.  Le lezioni interdisciplinari costituiscono momenti didattici interni ai corsi d’insegnamento dei docenti 
che le promuovono e non attribuiscono crediti formativi. I seminari sono momenti didattici d’approfondimento di speci�ci aspetti connessi al tema generale del percorso e sono aperti 
a tutti gli studenti interessati.
In ogni caso, come gli altri anni, per ottenere i TRE CREDITI FORMATIVI previsti dal percorso didattico integrato, gli studenti interessati devono partecipare, nel corso dell’anno accademico, 
ad ALMENO TRE SEMINARI tra quelli di seguito indicati:

· Gli studenti potranno registrare la presenza ai singoli seminari con �rma entrata-uscita il giorno stesso dei singoli seminari.
· Per la prova �nale, invece, gli studenti dovranno seguire la procedura delle liste on line nella bacheca appelli del sito www.unimc.it.
· Il percorso didattico integrato è aperto agli studenti dei corsi triennali e del biennio. 
· Dopo la pausa estiva, alla ripresa dei corsi, per l’acquisizione dei crediti gli studenti interessati dovranno:
1) redigere una relazione scritta riguardante i contenuti di tutti i seminari frequentati e le proprie valutazioni sugli stessi. La relazione potrà essere redatta individualmente o in 
gruppo e non dovrà superare le quattro cartelle (4 facciate in pagine A4). La relazione dovrà essere inviata ad uno dei docenti titolari di cattedra;
2) esporre oralmente i contenuti della relazione, durante la seduta di veri�ca �nale, che si terrà nel mese di ottobre 2019 nel giorno �ssato per le lauree.
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Primo Semestre
• martedì 23 ottobre ore 14.30 / SEMINARIO D’INAUGURAZIONE DEI CORSI: “L'elemento della discriminazione nei crimini di rilevanza 
internazionale, con particolare riferimento al discorso dell'odio”, Prof.ssa Flavia Lattanzi (già giudice ad litem del Tribunale penale 
internazionale per il Ruanda e del Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia). Intervengono: Prof.ssa Maura Marchegiani (Università 
per Stranieri di Perugia), Prof. Roberto Acquaroli, Prof. Andrea Caligiuri, Prof. Guido Canavesi, Prof. Carlo Sabbatini
• martedì 6 novembre ore 15.00 / Lezione: “Corruzione e discriminazione economica” (Giorgio Galeazzi – Analisi economica dei 
comportamenti criminali; Fulvio Minervini – Scienza delle �nanze; Roberto Acquaroli – diritto penale)
• martedì 20 novembre ore 12.00 / Lezione: “Antiche forme di discriminazione razziale: cittadinanza e sudditanza nelle colonie” (Isabella 
Rosoni – Storia delle Istituzioni politiche; Uoldelul Chelati Dirar – Storia dell’Africa contemporanea)
• lunedì 3 dicembre ore 10.00 / Seminario: “Esigenze di mobilità delle persone con disabilità. La tutela legale” (Roberto Acquaroli – Diritto 
Penale; Carmen Telesca – Diritto dei trasporti e della logistica; Francesco Foresta – Diritto della circolazione e dell’infortunistica stradale)
• venerdì 7 dicembre ore 9.00 / Lezione: “Titolari di cariche istituzionali e giustizia penale. Ragionevoli prerogative e illegittimi privilegi” 
(Dott.ssa Chiara Gabrielli - Diritto processuale penale; Valeria Bosco, Andrea Tassi - Diritto processuale penale e diritto dell'esecuzione penale; 
Monica Stronati – Storia della giustizia)
Secondo Semestre
• lunedì 4 marzo ore 9.00 / Lezione integrata: “Emergenza abitativa: muri che creano esclusione” (Giovanna Fanci – Sociologia del Welfare 
e politica sociale; Arianna Maceratini – Informatica giuridica;  Monica Stronati - Storia della giustizia; Laura Vagni - Diritto privato comparato)
• mercoledì 6 marzo ore 9.00 / Lezione integrata: “Una strategia emancipatoria: la solidarietà mutualistica e l’associazionismo di 
resistenza” (Guido Canavesi, Monica Stronati)
• mercoledì 20 marzo ore 14.00 / Seminario: “Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato”, Prof. Paolo Passaniti – Storia del diritto 
medievale e moderno, Università di Siena; (Roberto Acquaroli - Diritto penale; Guido Canavesi – Diritto della Previdenza sociale; Pamela 
Lattanzi – Diritto agroalimentare e della pesca; Filippo Olivelli - Diritto del lavoro; Monica Stronati - Storia della legislazione sociale)
• martedì 26 marzo ore 15.00-17.00, mercoledì 27 marzo ore 9.00-12.00 / Laboratorio: “Forme di discriminazione in ambito scolastico: 
il caso dell’alimentazione” (Paolo Losa - Programmazione e valutazione dei servizi sociali; Monica Raiteri - Sociologia della devianza)
• lunedì 1 aprile ore 9.00 / Lezione integrata: “Gratuito patrocinio” (Andrea Tassi - Diritto processuale penale e diritto dell'esecuzione 
penale; Monica Stronati – Storia della giustizia)
• lunedì 1 aprile ore 14.30 / Seminario: "Nascita ed evoluzione degli strumenti giuridici per la lotta alle discriminazioni in Europa", 
relatori: Prof. Nicola Napoletano, - Diritto internazionale, Università UNITELMA Sapienza di Roma; Prof. Massimo Meccarelli - Storia del 
diritto medievale e moderno, UniMc; (Andrea Caligiuri - Diritto dell’Unione europea;  Monica Stronati – Storia del diritto moderno  e 
contemporaneo)
• giovedì 4 aprile ore 14.00 / Lezione congiunta: “Disuguaglianza, benessere e accessibilità ai servizi” (Eleonora Cutrini - Economia delle 
PMI; Barbara Fidanza - Analisi e valutazione d’impresa - Valutazione degli investimenti e dei �nanziamenti delle aziende; Francesca Scaturro - 
Politica economica delle infrastrutture e dei trasporti; Francesca Spigarelli - Economia politica)
• venerdì 5 aprile ore 10.00 / Lezione: “Il diritto all’interprete e alla traduzione per imputati e vittime nel processo penale” (Lina Caraceni 
– Diritto processuale penale e diritto penitenziario;  Viviana Gaballo – Lingua e Traduzione Inglese)
• lunedì 8 aprile ore 13.30 / Seminario: “La schiavitù”,  Dott. Marco Fioravanti - Storia del diritto moderno, Università Tor Vergata; (Roberto 
Pesaresi - Istituzioni di diritto romano; Monica Stronati - Storia del diritto moderno e contemporaneo - Storia del diritto marittimo)

• lunedì 15 aprile ore 14.30 / Convegno: Lo sfruttamento del lavoro: il caporalato
Dott.ssa Iolanda Rolli, Prefetto di Macerata; Dott.ssa Irene Adelaide Bilotta, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona; 
Dott. Giorgio Catacchio, Segretario Generale FLAI CGIL di Ancona e Marche; Dott.ssa Ra�aella Angalone, Responsabile dell’u�cio immigrazione 
della Cgil per la provincia di Ancona.
• martedì 16 aprile 2019 ore 11.00 / Lezione: “I principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna nel diritto 
dell'UE e i loro ri�essi in materia di occupazione e sicurezza sociale” (Andrea Caligiuri - Diritto dell’Unione europea, Guido Canavesi – Diritto 
della Previdenza sociale, Francesco Fradeani – Diritto processuale del lavoro)


