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Prerequisiti

Lauree triennali: aver conseguito almeno 20 CFU
Lauree magistrali: essere iscritti al corso di studi

Obiettivi formativi

Contenuti delle lezioni

Far acquisire ai partecipanti i principali aspetti emersi a seguito dell’emergenza
Covid-19. Verranno trattati i principali strumenti economici atti a contrastare
l’attuale crisi, le modalità di indagine statistica adoperate dalle autorità, le
implicazioni giuridiche dei provvedimenti governativi, nonché l’impatto sul
mondo del lavoro e su come siano cambiate le abitudini dei cittadini, con le
implicazioni che ne conseguono. Infine, un’overview socio-politica sul ruolo
dell’Asia e le ripercussioni sul continente. africano
Presentazione ed analisi dei principali cambiamenti e novità intercorsi a seguito
dell’emergenza Covid-19, in particolare verranno trattati gli argomenti:
- MES vs Coronabond? O recovery found? E quali sono le possibili
iniziative economiche per il rilancio della Sardegna?
- I modelli previsionali del Covid-19. Come funzionano?
- DPCM, libertà e Costituzione, qual è la situazione?
- Gestire la crisi. Tra cambiamento e innovazione.
- #iorestoacasa, come sono cambiate le nostre abitudini?
- Il ruolo della Cina e le ripercussioni sul continente africano.

Metodo d’insegnamento

Conferenza in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams,
adoperando lo schema tipico di una “Web radio”, in modo tale da rendere il
seminario quanto più distensivo per gli studenti. Il relatore verrà affiancato da
un moderatore, il quale porrà le domande all’ospite. Inoltre verrà data agli
studenti la possibilità di intervenire durante una sessione Q&A al termine
della puntata, sia tramite la piattaforma, sia tramite commenti alla diretta sui
canali social della Facoltà e dell’Associazione JECA.

Strumenti per la fruizione del
seminario

Il seminario sarà accessibile su un’apposita stanza della piattaforma Microsoft
Teams, limitata a massimo 30 partecipanti (per non inficiarne la stabilità) e
verrà trasmesso in live streaming sui canali della Facoltà SEGP e
dell’Associazione JECA. Tutte le puntate saranno inoltre disponibili on
demand sino al 30 giugno tramite un link che verrà fornito al termine del
seminario. Per gli iscritti oltre la data di inizio del seminario, verranno rese

disponibili tutte le puntate in formato podcast. Verrà fornito il link via email
una volta effettuata l’iscrizione.
Verifiche d’apprendimento

Relazione sulle tematiche affrontate durante il seminario.
La relazione finale deve essere svolta in forma scritta e comprendere tra le
7.000/8.000 battute (spazi inclusi). Il file della relazione va inviato in formato
PDF cosi nominato (nome_cognome_matricola_corso di laurea) a
marco.deligios@jeca.it, entro e non oltre il 15 giugno.

Programma del seminario

15 maggio
1 Puntata: MES vs Coronabond? O recovery found? E quali sono le
possibili iniziative economiche per il rilancio della Sardegna?
Ospite: Prof. Raffaele Paci
15 maggio
2 Puntata: I modelli previsionali del Covid-19. Come funzionano?
Ospite: Prof. Mariano Porcu
21 maggio
3 puntata: DPCM, libertà e Costituzione, qual è la situazione?
Ospite: Prof. Gianmario Demuro
Verrà fornito del materiale a supporto dell’intervento in materia di
Diritto Costituzionale.
22 maggio
4 Puntata: Gestire la crisi. Tra cambiamento e innovazione.
Ospite: Dottor Carlo Duo’
Verrà fornito del materiale a supporto dell’intervento in materia di
Diritto del Lavoro
28 maggio
5 puntata: #iorestoacasa, come sono cambiate le nostre abitudini?
Ospite: Prof.ssa Ester Cois
29 maggio
6 Puntata: Il ruolo della Cina e le ripercussioni sul continente africano.
Ospite: Prof.ssa Barbara Onnis e Prof.ssa Isabella Soi
*gli orari sono in via di definizione e verranno comunicati agli studenti nei
giorni antecedenti l’incontro

Altre informazioni

Per iscriversi al seminario compilare il modulo di iscrizione al link:
https://forms.gle/SyPMBXesTVuegiaA7

