
Il programma del Progetto 
Dottorale affronta in questo 
2022 il complesso tema delle 
Riforme, indirizzandosi lungo 
prospettive analitiche differenti, 
ma tutte legate ai processi 
di stabilizzazione sociale, 
istituzionale ed economica 
avviati dopo la pandemia di 
Covid-19.

La cornice prescelta consente di 
approfondire, ancora una volta, 
la dimensione sovranazionale 
dei relativi processi, e i peculiari 
meccanismi di interazione tra 
la politica dell’UE e gli indirizzi 
legislativi degli Stati membri; 
meccanismi già collaudati, ma 
adesso rinnovati e consolidati 
almeno su temi cruciali. Si 
pensi ai temi della transizione 
ecologica, della concorrenza nei 
mercati digitali e negli scambi 
commerciali, e della ridefinizione 
conseguente degli strumenti 
di tutela della persona –e delle 
generazioni di persone- in questi 
contesti.

Il Progetto Dottorale vuol dare 
in tal senso il suo contributo di 
conoscenza e formazione.

Per informazioni
Prof.ssa Carmelita Camardi
camardi@unive.it

Dott.ssa Maria Ventimiglia
marven@unive.it

scuolasc.giur@unive.it 
http://www.unive.it/pag/7138

Dottorato in Diritto mercato e persona 
Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche 
Partecipano: Università di Cagliari, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Università di Catania, Università di Firenze, Università di Foggia, LUISS Guido Carli Roma, 
Università di Siena, Università Pubblica di Navarra, Università di Salamanca

Attività didattiche e seminariali programma  2022
Il Diritto tra progettualità e precarietà.
Il concetto e la prassi delle riforme, 
tra UE e ordinamenti nazionali
 

Dipartimento 
di Economia

26 - 30 aprile 2022 
Palazzo Moro aula 0D - San Giobbe 
Meeting room 1     

Martedì 26 aprile 
ore 14,30 G.M. Ruotolo, La tutela dei 
privati nelle norme dell’Accordo sugli 
scambi commerciali e la cooperazione e 
dell’Accordo di recesso UK/EU

Mercoledì 27 aprile
ore 9,30 C. Danesi, Intelligenza 
Artificiale, Metaverso e tecnologie 
emergenti: sfide di un’imminente 
regolazione

ore 14,30 A. Bernes, La tecnologia come 
nuovo ‘rimedio’ per il consumatore 
digitale?

Giovedì 28 aprile
ore 9,30 E. Bergamini, Il principio di 
solidarietà e la risposta dell’UE alla crisi 
pandemica

ore 14,30 F. Carbajo Cascon, 
Piattaforme digitali e proprietà 
intellettuale: una revisione della 
giurisprudenza e della nuova normativa 
dei servizi e mercati digitali

29 e 30 aprile 
Ca’ Dolfin Aula Magna Silvio Trentin
Convegno “La riforma del processo per le 
persone, i minorenni e le famiglie: aspetti 
sostanziali e processuali”

16 - 19 maggio 2022 
San Giobbe aula 2B

Lunedì 16 maggio
ore 14,30 C. Rosa Iglesias Martín, 
Transformaciones en tiempos de 
pandemia. las directrices del comité 
europeo de protección de datos: el dilema 
entre la libertad y la seguridad

Martedì 17 maggio
ore 9,30 A. Palmieri, La trasparenza nei 
rapporti contrattuali con le piattaforme 
digitali

ore 14,30 E. Mazzilli, La tutela dei soggetti 
deboli nell’ambito delle riforme sulla 
violenza domestica e di genere. Analisi 
comparata

Mercoledì 18 maggio
ore 9,30 M. Jorqui Azofra, La reforma de 
la discapacidad por la Ley 8/21

ore 14,30 R. Luquin, Proteccion del 
paciente vulnerable en el nuevo marco 
normativo de la salud digital

Giovedì 19 maggio
ore 9,30 F. Rosa, Profili della Brexit

ore 14,30 G. De Muro, La riforma 
degli artt. 9 e 41 della Costituzione: 
problematiche attuative di una riforma 
costituzionale

Venerdì 20 maggio 
Ca’ Foscari Aula Berengo
ore 9,30 Presentazione del libro 
“Introduzione alla logica giuridica” di 
Mauro Orlandi, in collaborazione con Jus 
Civile

13 – 16 giugno 2022 
San Giobbe aula 2B

Lunedì 13 giugno
ore 14,30 G. Di Rosa, Tutela della persona, 
ricerca scientifica e innovazione tecnologica 
nella prospettiva europea

Martedì 14 giugno
ore 9,30 D. Arcidiacono, Concorrenza e 
proprietà intellettuale tra norme interne e 
disciplina UE.  Orientamenti interpretativi e 
prospettive di riforma

ore 14,30 V. Brino, Il diritto del lavoro tra 
sfide globali e nuove prospettive regolative

Mercoledì 15 giugno
ore 9,30 M. Cortesi, Gli effetti sulla giustizia 
penale del PNRR: il difficile bilanciamento 
tra efficienza e celerità del processo ed i 
diritti dell’accusato e della vittima

ore 14,30 S. Izzo, Gli effetti sulla giustizia 
civile del PNRR: quel che resta del giudice e 
del giudizio di cognizione ordinaria

Giovedì 16 giugno
ore 9,30 M. Palmieri, ll Patrimonio Rilancio 
di CDP S.p.a.: fra aiuti di Stato e nuovo 
capitalismo pubblico

ore 14,30 M. Pennasilico, La riforma degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione: “svolta 
ecologica” o “greenwashing costituzionale”?

Venerdì 17 giugno 
San Giobbe aula 6A
ore 9,30 Presentazione del libro “Consenso 
“negoziato” e circolazione dei dati 
personali” di Claudia Irti, in collaborazione 
con il Centro Studi giuridici
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