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Gi� da diverso tempo, la legislazione interna 
e quella europea, ma anche la normativa 
internazionale, offrono una prospettiva di 
regolazione che–in molti settori–mette in 
luce una nuova dinamica dell’interferenza tra 
valori personali e valori patrimoniali, ovvero 
tra una prospettiva regolatoria tutta intesa 
alla garanzia dell’efficienza economica, ed 
una prospettiva che fortemente vi si oppone 
nel nome dei diritti della persona. Ci� appare 
con evidenza non soltanto nei settori che 
tradizionalmente implicano la partecipazione 
della persona (come il diritto del lavoro), 
ma anche in quelli –propri del diritto pubblico 
o del diritto privato- coinvolti dall’avvento 
dell’economia digitale e dalle nuove modalit� 
con le quali quest’ultima 
travolge le tradizionali performance della 
persona nell’ambito dei rapporti economici 
e della manifestazione della propria identit�.
Il corso di Dottorato della sessione invernale 
2019/2020 vuole indagare su questi temi 
nella consueta e indispensabile dimensione 
multidisciplinare, non senza l’apporto 
dei punti di vista propri di altre scienze.
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23 settembre – 27 settembre 2019    

Lunedì 23 settembre
ore 14.30 P. Fernia, Lezione di apertura

Martedì 24 settembre
ore 9.30 E. Camilleri, La persona nella cultura dei giuscivilisti
ore 14.30 S. Pellizzari, Il rapporto tra formazioni sociali e mercato 
nella prospettiva delle relazioni convenzionali tra terzo settore 
e pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attivit� di 
interesse generale

Mercoledì 25 settembre 
ore 9.30 A. Iannì, La persona giuridica elettronico-digitale: 
un’indagine giuscomparatistica
ore 14.30 A. Perulli, Patrimonialit� e valori nel diritto del lavoro

Giovedì 26 settembre 
ore 9.30 L. Vizzoni, M. Monterossi, N. Lucchi Domotica, 
automazione e tutela della persona
ore 14.30 V. Lemma, La regolazione dei big data tra concorrenza 
e tutela del risparmio  

Venerdì 27 settembre 
ore 9.30 P. Pustorino, La tutela Internazionale dei diritti umani
ore 14.30 L. Calvosa, Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza: cosa cambia per le imprese

21 ottobre – 25 ottobre 2019

Lunedì 21 ottobre
ore 14.30 G. De Cristofaro, Contratto e “negozio del diritto 
di famiglia”: spazi concessi all’autonomia privata e strumenti 
di protezione della parte debole dell’accordo

Martedì 22 ottobre
ore 9.30 M. Dogliani, Troppe merci, poco lavoro- 
La solitudine dell’art.1
ore 14.30 Workshop dottorale, Danni non patrimoniali, 
danni punitivi e nuove funzioni della responsabilit� civile, 
a cura di A. M. Garofalo e A. Bernes - Prima parte

Mercoledì 23 ottobre
ore 9.30 Workshop dottorale - Seconda parte
ore 14.30 M. Dell’Erba, Dalla crisi finanziaria a Fintech

Giovedì 24 ottobre
ore 9.30 C. Tenella Sillani, La funzione organizzativa 
del diritto di propriet�: dall’individuo alla collettivit� e viceversa
ore 14.30 P. Tullini, Il lavoro, oggi: crisi o rinascita della 
dimensione valoriale?

Venerdì 25 ottobre
ore 9.30 Workshop dottorale, Il licenziamento tra tecniche di 
bilanciamento e assetti valoriali nella giurisprudenza multilivello,
a cura di C. Garbuio
ore 14.30 C. Irti, Dal dato personale al dato anonimo.
Un tentativo di definizione

25 novembre – 29 novembre 2019

Lunedì 25 novembre 
ore 14.30 R. Del Punta, A. Perulli, Patrimonialit� 
e persona nel diritto del lavoro tra ragioni economiche 
e valori dell’autonomia collettiva

Martedì 26 novembre
ore 9.30 A. Saravalle, Il neonazionalismo dilagante: 
una minaccia per le libert� economiche?
ore 14.30 F. Pizzolato, Il principio di Fraternit�: radici, 
significati e riflessi giuridici

Mercoledì 27 novembre
ore 9.30 L. De Angelis, Aggregazione patrimoniale e valori 
perseguiti dalle societ�
ore 14.30 M. Maggiolino, Big data e pratiche anticompetitive

Giovedì 28 novembre
ore 9.30 Workshop dottorale, Lo statuto giuridico dei campioni 
biologici, a cura di A. Bernes
ore 14.30 V. Barba, Tecniche di procreazione medicalmente 
assistita, maternit� surrogata e stato di filiazione

Venerdì 29 novembre 
ore 9.30 E. Al Mureden, C. Ippoliti, Le nuove frontiere della 
responsabilit� civile tra precauzione, prevenzione e risarcimento
ore 14.30 E. Mostacci, Mercato unico e persona
 
13 gennaio – 17 gennaio 2020

Lunedì 13 gennaio 
ore 14.30 S. Tonolo, Ordine pubblico, status e diritti 
fondamentali della persona

Martedì 14 gennaio
ore 9.30 A. Somma, E. Mostacci, Mercato unico e persona: 
i punti di vista del diritto privato e del diritto pubblico 
comparato a confronto
ore 14.30 M. De Poli, Asimmetrie informative e rapporti 
contrattuali: la tutela del cliente di banca

Mercoledì 15 gennaio
ore 9.30 M. Breganze de Capnist, Beni culturali 
e paesaggistici: diritti e doveri dei proprietari
ore 14.30 A. M. Benedetti, Solidariet� e contratto 
nei servizi pubblici essenziali

Giovedì 16 gennaio
ore 9.30 F. Martelloni, Il connotato personalistico del contratto 
di lavoro, tra poteri datoriali e libert� del prestatore
ore 14.30 M.R. D’Addezio, La regolazione multilivello delle 
agroenergie tra economia circolare, contrasto al cambiamento 
climatico, tutela dell’ambiente e della persona

Venerdì 17 gennaio 
ore 9.30 R. Santagata, I diritti particolari dei soci 
nelle societ� di capitali
ore 14.30 A. Punzi, Lezione conclusiva


