
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA CORSO DI DOTTORATO IN “DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO 

PRIVATO E DEL LAVORO” (ANNO ACCADEMICO 2021 - 2022) 

 

 

18 febbraio – ore 11.00, Prof. Tarcisio Gazzini, Research Methods for Law. 1. Metodologia** 

 

25 febbraio – ore 11.00, Prof. Francesco Salerno, Sovranità e globalizzazione** 

 

4 marzo - ore 11.00, Prof. Tarcisio Gazzini, Research Methods for Law. 2. Scrivere** 

 

11 marzo - ore 11.00, Prof. Tarcisio Gazzini, Research Methods for Law. 3. Pubblicare** 

 

10 marzo – Seminario di studi, Le sfide per una sharing economy sostenibile: un dialogo tra Italia e Francia, 

Aula Nievo, ore 9.30* (è possibile seguire anche da remoto) 

 

18 marzo – ore 11.00, Prof. Francesco Salerno, La sovranità "agile" nel diritto internazionale privato** 

 

25 marzo – ore 11.00, Giovanni Cinà, L’analisi economica del diritto privato nella giurisprudenza di civil law 

e common law 

 

1° aprile – ore 11.00, Giovanni Di Rosa, Innovazione tecnologica e categorie giuridiche* 

 

8 aprile – ore 11.00, Alessandro D’Adda, Luigi Regazzoni, I patti sulla responsabilità da inadempimento 

tra clausole di esonero e penale* 

8 aprile – ore 15.00, Seminario Dove va il diritto di famiglia? Spunti di politica del diritto, Presentazione 

volume di Leonardo Lenti, Archivio Antico* 

 

Martedì 12 o Mercoledì 13 –  Prof. Carlo Santulli (Paris II) – da definire 

 

6 maggio – ore 11.00, prof. Bianca Checchini, avv. Arianna Neri, Algoritmi e discriminazione contrattuale * 



12 maggio – prof. Thomas Genicon, Il nuovo diritto francese dei contratti* 

 

13 maggio – ore 11.00, prof. Riccardo Mazzariol, Il contratto di convivenza ** 

 

Maggio – data da definire – Prof. Martti Koskenniemi 

 

 

25-30 maggio – University of Graz – Programma Arqus – Application of Doctoral Groups for Funding of Site 

Visits and Joint Activities, The Protection of Vulnerable Adults in a Comparative Perspective, prof. Arianna 

Fusaro, Matilde Girolami, Andrea Sitzia (per i dottorandi che hanno aderito al progetto, gli altri potranno 

probabilmente seguire da remoto il seminario che sarà organizzato a Graz) 
 

Settembre 2022 – Convegno del dottorato sul tema della Vulnerabilità della persona nel diritto 

internazionale, privato e del lavoro. 

 

 

 

* didattica in presenza, nelle aule che saranno indicate in seguito 

** didattica da remoto, sulla piattaforma Zoom, collegandosi al link 

https://unipd.zoom.us/j/89178882990?pwd=c0ZETU03MG1kbkJlVDVhNUJ5UFBsdz09  

ID riunione: 891 7888 2990  

Passcode: 262123 

 

 

 

 

La didattica indicata nel calendario è obbligatoria per i dottorandi del 1° e 2° anno degli indirizzi di 

diritto privato e diritto internazionale.  

La didattica indicata con il colore rosso è obbligatoria per i dottorandi di tutti gli indirizzi e di tutti i cicli. 

https://unipd.zoom.us/j/89178882990?pwd=c0ZETU03MG1kbkJlVDVhNUJ5UFBsdz09

