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Laboratorio di teoria e pratica dei diritti dei minori 
 

DOCENTE TITOLARE DEL CORSO: PROF. ETTORE BATTELLI 
 

TUTOR DOTT. ENZO MARIA INCUTTI (PH.D. STUDENT)  
 
Il Corso consente il riconoscimento di 7 Crediti Formativi Universitari - IUS 01  
 
FINALITÀ: la “Clinica Legale in Diritto dei Minori” si pone l’obiettivo di: 1) offrire agli studenti una qualificata 
formazione giuridica sulla normativa in materia di diritti dei minori, adottando un approccio innovativo orientato alla 
pratica; 2) promuovere una maggiore consapevolezza circa i problemi che i minori in situazioni di disagio incontrano 
nell'accesso alla giustizia e alle garanzie dei diritti; 3) costruire una rete di collaborazione tra la comunità accademica, gli 
avvocati specializzati in materia di diritti dei minori e le organizzazioni della società civile attive nell'ambito della tutela 
minorile; 4) sviluppare strategie legali intese a mettere in rilievo e superare le maggiori carenze della legislazione vigente.  
 
DESTINATARI DEL CORSO: MASSIMO 25 STUDENTI.  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: Il corso opzionale (7CFU) si inserisce nell'area del Diritto Civile (IUS01) ed è rivolto agli 
studenti che hanno già sostenuto gli esami di Istituzioni di Diritto Privato I e II. 
Sono aperte fino a giovedì 13 febbraio 2020 le iscrizioni al Corso in diritto dei minori (Clinica Legale). 
La richiesta va presentata presso la Segreteria Didattica negli appositi orari di apertura. 
Preferenza verrà data agli studenti che hanno superato anche l’esame di Diritto Processuale Civile I.  
Alla domanda di iscrizione lo studente deve allegare l'attestazione (compresa l’eventuale fotocopia del libretto o l'estratto 
elettronico del proprio portale studente o altro certificato provvisorio) dalla quale risultino gli esami sostenuti con la 
votazione riportata nelle singole materie.  
Qualora una o più materie non risultino dai predetti documenti, lo studente deve indicare, sotto la propria responsabilità, 
quali voti ha riportato negli esami di merito sostenuti.  
Lo studente deve calcolare la propria media ed indicare quali esami obbligatori ancora mancano rispetto al piano di studi 
prescelto.  
L’elenco delle matricole degli studenti ammessi sarà pubblicato entro fine febbraio con invito a registrarsi al corso attivo sul 
sito e-learning. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: Il metodo di insegnamento adottato, tiene conto delle moderne tecniche di 
apprendimento attivo che si incentra su esercitazioni, discussione e risoluzione di casi pratici. Durante il corso, agli studenti 
che ne faranno richiesta e che parteciperanno attivamente alle esercitazioni in aula, verrà offerta la possibilità di partecipare 
alle attività degli “sportelli” riservati ai minori presso l’associazione Save the Children.  
La metodologia adottata nelle lezioni è orientata a fornire adeguate basi teoriche finalizzate alla soluzione di casi pratici. Gli 
studenti supportano i servizi di orientamento legale di Save the Children sotto la supervisione di un tutor/avvocato 
specializzato nella materia. L’attività riguarderà in particolare: l'informazione e l'orientamento circa l'implementazione dei 
diritti; l'informazione e l'orientamento circa le procedure amministrative relative alla tutela dei minori; l'indicazione di 
procedure giudiziali e di misure alternative; l'assistenza alla compilazione di atti amministrativi relativi ai minori.  
Particolare attenzione sarà riservata ai delicati temi del bullismo, del cyberbullismo, della sicurezza on line e della tutela della 
privacy dei minori di età (docenti i Ph.D Student Federico Ruggeri – Univ. Sapienza e Calogero Valenza Univ. Ca’ Foscari). 
 
VALUTAZIONE FINALE E CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI: A ciascuno studente oltre 
l’assidua presenza in aula, si richiede la disponibilità a svolgere eventuali ore aggiuntive di formazione presso gli Sportelli di 
orientamento ai minori di Save the Children. Sul caso gestito presso lo sportello ciascuno studente presenterà relazione scritta 
che, sinteticamente, esporrà in aula.  
Nella formazione della valutazione finale si terrà conto dei seguenti elementi: (1) frequenza, (2) impegno e partecipazione 
nelle attività di sportello, (3) relazione in aula, (4) elaborato scritto e (5) colloquio finale di verifica avente ad oggetto il 
programma svolto in aula (il materiale didattico sarà messo a disposizione dal docente tramite il portale e-learning). 
 
ALTRE INFO: le lezioni avranno luogo, nel secondo semestre (periodo marzo-maggio), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. Il mercoledì pomeriggio alle ore 18 e il giovedì mattina alle ore 9. Inizio mercoledì 11 marzo 2020. 
 
PER INFORMAZIONI: CONTATTARE IL TUTOR DOTT. ENZO MARIA INCUTTI (PH.D. STUDENT) enzomaria.incutti@uniroma3.it 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

CORSI IN DIRITTO DEI MINORI (CLINICA LEGALE)  

A.A. 2019-2020 

  

N° Protocollo……..……….. 

Alla Segreteria Didattica 
del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………… MATRICOLA N°  ……………… 

nato/a…………………………………………il ………………................................................................. 

residente a ……………………………………in via…………………………………………………….. 

comune di ………………………………………….provincia……………………………………...…… 

telefono…………………………………………………………………………………………...………. 

E-MAIL (A STAMPATELLO) ………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Corso di diritto dei minori (Clinica Legale): 

 

e dichiara di essere iscritto al: 

 terzo anno di corso; 

 quarto anno di corso; 

 quinto anno di corso; 

       altri anni di corso; 

 

Si allega alla presente: 

1) fotocopia del libretto o certificato di iscrizione con esami sostenuti 

2) Media………………………………………………………………. 

3) Esami obbligatori ancora da sostenere del piano di studio prescelto: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 Roma   _________________     Firma dello studente 

       _______________________________________ 

 


