
      

L’iniziativa rientra tra le attività del Laboratorio di Didattica Innovativa “JUSchool” accreditato presso il Laboratorio IDEA,  
nell’ambito del Progetto di Eccellenza MIUR 2018/2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.  

Segreteria scientifica: Dott. Stefano Gatti, Dott.ssa Sara Scola, Dott.ssa Abigail Owusu, Dott.ssa Silvia Bonetti 
 

 
APERTE AGLI STUDENTI LE ISCRIZIONI AL 

 
 

 

Seminario didattico 
di diritto privato europeo 

Verona-Salisburgo (a.a. 2022-2023) 
 
 

sul tema 
 

L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI  
IN EUROPA 

 
Coordinamento scientifico 

 
Prof. Stefano Troiano – Prof. Alessio Zaccaria  

Dott. Stefano Gatti – Dott.ssa Sara Scola – Dott.ssa Abigail Owusu  
Dott.ssa Silvia Bonetti – Dott.ssa Tina Daniela Culeac – Dott.ssa Denise Guarnieri 

 
 

martedì 13 dicembre 2022 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salisburgo 

 
Partenza da Verona: 12 dicembre 2022 - Rientro a Verona: 14 dicembre 2022 

 

*** 
Il Seminario internazionale – teso a sviluppare competenze utili alla ricerca e all’insegnamento del diritto privato europeo in un 
contesto internazionale – coinvolge studenti delle Università di Verona e di Salisburgo, insieme a dottorandi, dottori di ricerca e 
studiosi delle due Università, e ha ad oggetto l’approfondimento, in chiave anche comparatistica, di diversi argomenti che si 
inseriscono nel filone tematico di diritto privato europeo sopra indicato. Al Seminario possono partecipare in qualità di relatori solo 
gli studenti in possesso di una conoscenza (anche di base) della lingua tedesca, Nell’ambito del Seminario, anche gli studenti 
veronesi saranno chiamati ad esporre oralmente una relazione (in lingua italiana o tedesca) su singoli argomenti, in precedenza 
preparati sotto la supervisione dei collaboratori delle cattedre di Diritto privato e Diritto civile. 
 
È previsto il trasferimento in pullman di tutti i partecipanti da Verona a Salisburgo nella giornata del 12 dicembre 2022 e il 
ritorno a Verona nella serata del 14 dicembre 2022. Le spese di viaggio e di pernottamento degli studenti partecipanti sono 
interamente a carico delle due Università. 
 
Gli studenti interessati possono iscriversi entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2022, inviando una e-mail a 
stefano.gatti@univr.it indicando: 
1) grado di conoscenza (anche solo di base) della lingua tedesca; 
2) anno di corso;  
3) media degli esami; 
4) numero dei crediti conseguiti. 
 
Non potranno essere ammessi al seminario più di 5 studenti.  
Nel caso in cui le richieste fossero in numero maggiore, si provvederà ad una selezione sulla base dei criteri sopra elencati. 
Gli studenti che hanno già partecipato ad una o più edizioni passate del seminario possono presentare domanda. 
Tutti gli studenti che si iscriveranno al seminario sono sin d’ora invitati a partecipare ad un primo incontro conoscitivo (nel quale 
si svolgerà anche l'eventuale selezione) in data 24 ottobre 2022, ore 14.15, nel luogo che verrà comunicato con separato avviso. 
A questo, seguiranno successivi incontri di coordinamento in date e con modalità da definirsi. 
 
Agli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Seminario. 
L’iniziativa è in corso di accreditamento per l’attribuzione di 1 CFU agli studenti partecipanti. 


