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6 ORE - 1 CREDITO FORMATIVO
gli studenti devono prenotare il posto in aula come per le normali lezioni

•  Il Laboratorio integrativo sarà svolto sia in presenza, 
sia on line attraverso la piattaforma Teams: Link Aula 
Lezioni Insegnamento Diritto dei minori e della famiglia.

•  Verrà riconosciuto n. 1 CFU solo a coloro che avranno 
partecipato a tutti e tre i Laboratori.

•  Gli studenti devono prenotarsi on line con le stesse 
modalità per gli esami.

• Gli studenti partecipanti dovranno svolgere una 
relazione con analisi critica personale (max 5 cartelle) su 
tutti i laboratori da presentare all’esame, per valutazione 
autonoma di idoneità.

•  La registrazione dell’idoneità è subordinata al supera-
mento dell’esame di pro�tto.

•  Coloro che avessero già sostenuto l’esame di pro�tto 
in Diritto dei minori e della famiglia, dovranno inviare 
per e.mail alla Docente la relazione entro 30 giorni dalla 
conclusione del Laboratorio (22 dicembre 2021) per la 
valutazione e registrazione dell’idoneità.

•  La registrazione sia dell’idoneità, sia della valutazione 
dell’esame sono verbalizzate on line.

Coordina gli incontri
Prof.ssa Tiziana Montecchiari

Corso di Studio LM/87 Politiche e Programmazione dei Servizi alla persona
A.A. 2021/2022

Cattedra Diritto dei minori e della famiglia
Prof.ssa  Tiziana Montecchiari

Ciclo di laboratori in
 PROBLEMATICHE ATTUALI 

DI DIRITTO CIVILE MINORILE E DEI SOGGETTI “DEBOLI”

lunedì 15 novembre 2021 I ore 9-11 I aula c
La tecnologia e la formazione digitale

al servizio del soggetto fragile o in cura sanitaria
Con intervento del

Prof. Mariano Cingolani
Medico e Docente Medicina Legale UniMc

giovedì 18 novembre 2021 I ore 9-11 I aula 9
Hikkikomori.

I ritirati sociali e ruolo dei servizi educativo - sociali
Con intervento della

Dott.ssa Barbara Montisci
Psicologa e Psicoterapeuta. Giudice onorario Tribunale Perugia

lunedì 22 novembre 2021 I ore 9-11 I aula c
Orfani speciali:

i �gli minori di donne vittime di femminicidio
Con intervento della

Prof.ssa Lina Caraceni
Docente Diritto Penitenziario UniMc


