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I Semestre

Proposta di Calendario
attività

Conferenze:
- 17/11/20: dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 18/11/2020: dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- 19/11/20: dalle ore 15:00 alle ore 22:00;
- Attività di studio individuale (4 ore)
Si prevedono 25 ore di attività di cui 21 ore di lezioni
frontali (webinar presso la Piattaforma Zoom) e 4 ore
di studio individuale.

Prerequisiti

Obiettivi formativi

E’ prevista come propedeuticità il superamento
dell’esame di Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01).
Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti una
preparazione nell’ambito della mediazione,
attraverso la collaborazione con professionisti ed
esperti del settore, i quali presenteranno la materia
con taglio pratico. Gli studenti avranno la possibilità
di sviluppare capacità e conoscenze specifiche in
tale ambito, di approfondire la conoscenza del
diritto privato e di apprendere i principi dei metodi
alternativi di risoluzione delle controversie.

Contenuti

- 17/11/2020, “Verso un nuovo approccio
metodologico alla mediazione familiare”,“La
mediazione organizzazionale”;
- 18/11/2020, “La mediazione interuniversitaria”,“La
formazione in mediazione. Verso un profilo
professionale e formativo internazionale in
mediazione”;
- 19/11/2020, “La mediazione, gestione dei conflitti e
pandemia CV-19”.
- Attività di studio individuale (4 ore)

Metodi didattici

Attività seminariale (webinar) presso la Piattaforma
Zoom.

Verifica dell’apprendimento

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo
svolgimento di un test a risposta multipla online
avente ad oggetto i temi trattati durante i seminari
telematici.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività online
verrà fornito agli studenti il materiale didattico utile.

Altre informazioni utili

La CUEMYC (“Conferencia Universitaria para el
Estudio de la Mediación Y Conflicto”) è
un’associazione universitaria senza scopo di lucro
alla quale si associano più di 50 Università nazionali
ed internazionali, Centri e Istituti universitari e
servizi specializzati sulla mediazione e/o gestione
cooperativa dei conflitti.
Il tema generale del Congresso sarà la mediazione,
la gestione dei conflitti e la pandemia Covid-19.
Inoltre, verranno affrontate le seguenti tematiche:
Verso un nuovo approccio metodologico
alla mediazione familiare;
Mediazione organizzativa;
Mediazone intrauniversiaria;
Formazione in mediazione: verso un
profilo di formazione professionale e
internazionale nella mediazione.
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