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Agli Istituti scolastici di II grado, statali e 
paritari della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Agli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole superiori 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
 

 

Oggetto: Progetto maturità diritto e pandemia. 

 
La Scuola di formazione Forense di Nuoro unitamente all’Ordine degli Avvocati di Nuoro 

in collaborazione con l’ANP, offre ai ragazzi dell’ultimo anno delle Scuole secondarie di 
secondo grado, prossimi all’esame di maturità, un supporto per affrontare la prova 
scolastica con adeguata preparazione, proponendo il seguente progetto didattico. 

 
L’iniziativa consta di un ciclo di videoconferenze (sei) tenute da esperti e tecnici del 

diritto e calibrate in base all’età (18-19 anni) ed alla conseguente preparazione culturale 
dei destinatari. 

 
I ragazzi dell’ultimo anno degli Istituti Superiori coinvolti potranno accedere a delle 

lezioni live interagendo via chat con gli insegnanti e dirigenti, una volta alla settimana, ogni 
giovedì dalle h. 11.00 alle h. 12.30  sulla pagina Facebook della Scuola Forense di Nuoro 
o direttamente sul seguente link: https://m.facebook.com/pagesadmin.it/ 

 
Gli argomenti affrontati seguiranno il seguente calendario: 
1)  7 maggio: “Diritti e doveri dei cittadini al tempo del corona virus e 

legislazione di emergenza” con Francesco Caput per 47 anni in servizio 

nell’Avvocatura di Stato a Cagliari e Silvia Meloni, Preside del Ciusa; 
 
2) 14 maggio: “Il diritto alla salute coniugato con cura, sperimentazione e 

ricerca” con Gianluigi Gessa farmacologo e Enzo Tramontano, ordinario di 

microbiologia generale presso la facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari e 
responsabile della taskforce  scientifica per il Covid in Sardegna; 

 
3) 21 maggio “riqualificazione urbanistica, distanziamento fisico e mobilità 

urbana post pandemia” con Silvia Serreli docente nel Dipartimento di Architettura, 
Urbanistica e Design; 

 
4) 28 maggio  “Bioetica, zoonie e ambiente” con Luisella Battaglia, ordinario di 

filosofia morale presso l’Università di Genova e componente del comitato nazionale 
per la Bioetica e Gianni Salis, Direttore Servizio Formazione e Ricerca per l’ATS; 

 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
https://m.facebook.com/pagesadmin.it/


 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna 
Direzione Generale  

Ufficio 4 ° 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041 Sito: www.sardegna.istruzione.it -                                                                    

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it   PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

                                                 

5) 4 giugno “Attività produttive, piccole e grandi  imprese. Cosa resterà dopo il 
lockdown?” con Antonello Menne, avvocato e professore incaricato di diritto 
commerciale presso la sede di Piacenza – Cremona dell’Università Cattolica; 

 
6) 11 giugno “ La privacy al tempo della pandemia, come coniugare il diritto alla 

salute con il diritto alla riservatezza” con l’Ufficio del Garante Nazionale della 
Privacy, Antonello Soro e Giuseppe Busia e con Angelo Mocci, avvocato e 
presidente COA Nuoro. 

 
        

Per ogni comunicazione o chiarimento contattare: 
Avv. Monica Murru: 0784/39374 
mail: studiolegale.murru@tiscali.it 

 
 

 
Il funzionario  
Stefania Paradisi 

 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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