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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ITALIANO 

Corso pratico-teorico in lingua italiana per studenti  

organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza  

 

La Cattedra di diritto costituzionale ed il Vicepreside per la collaborazione internazionale 

della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Rijeka porgono agli studenti l’invito a 

partecipare al corso di «Introduzione allo studio del diritto italiano». Il corso sarà interamente 

tenuto in lingua italiana, sicché si rende necessaria da parte degli studenti, che intendono 

parteciparvi, una soddisfacente conoscenza dell’italiano. Il corso sarà tenuto da Adriano 

Giovannelli, ordinario dell’Università di Genova, con la collaborazione di Sandra Winkler, 

ricercatore presso la Cattedra di diritto di famiglia della Facoltà di giurisprudenza di Rijeka. Il 

corso avrà una durata complessiva di sette ore ed agli studenti che avranno regolarmente 

partecipato all’intero corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

 

Il corso è gratuito e si terrà nella settimana dal 2 al 6 giugno 2014 nelle ore pomeridiane. 

L’orario preciso verrà comunicato successivamente. S’invitano pertanto gli studenti iscritti al 

secondo od agli anni successivi del corso di laurea integrato, i quali ritengono di essere in 

grado di seguire le lezioni, ad iscriversi al corso entro il 28 maggio 2014, mandando una e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rdragicevic@pravri.hr. All'atto dell'iscrizione 

gli studenti oltre ad indicare il proprio nome, cognome ed anno d’iscrizione al corso di laurea, 

sono pregati di indicare in che modo hanno studiato l'italiano (ad esempio a scuola, seguendo 

un corso, lezioni private, corso estivo, conversazione o altro). Non è necessario allegare alcun 

documento comprovante la conoscenza della lingua. Farà fede la dichiarazione resa dallo 

studente. 

 

Il corso verterà essenzialmente sui fondamenti e la tradizione dell'ordinamento giuridico 

italiano, sul diritto costituzionale, come pure su principi e fonti del diritto privato italiano. Il 

corso è concepito altresì quale occasione di perfezionamento della conoscenza dell'italiano 

giuridico. 

 

 

Prof. dr. sc. Budislav Vukas  

Vicepreside per la collaborazione internazionale 

 

Prof. dr. sc. Sanja Barić  

Titolare della Cattedra di diritto costituzionale 

 

 

Rijeka, lì 12 maggio 2014 
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