Verona 2021 - 2022

CICLO DI SEMINARI

DIALOGANDO

CON L’AUTORE

MUTAMENTI DEMOGRAFICI E PLURALITÀ DI MODELLI GIURIDICI FAMILIARI E GENITORIALI
Modelli riproduttivi
e rapporti genitoriali
Ottobre 2021 /

Prof. Filippo Romeo

Aprile 2021 /

Prof.ssa Alessia Valongo

Prof. Giovanni Perlingieri

Prof.ssa Virginia Zambrano

“Famiglie e ordine pubblico”
Prof.ssa Giovanna Chiappetta

“L'incidenza della giurisprudenza delle Alte Corti
nel diritto di famiglia”
Prof. Mario Ricca

“Interesse del minore e discriminazioni interculturali”
Pres. Dott. Giacinto Bisogni

“Modelli genitoriali, bigenitorialità e interesse del minore”

Rapporti patrimoniali
e crisi familiari

Maggio 2021 /

Prof. Nicola Cipriani

“Il mutamento della legge sostanziale
applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi”
Prof. Giampaolo Frezza

“Tecnologie riproduttive e rapporti genitoriali”
“Ius corrigendi e prospettive comparatistiche”

Minori fra istanze sociali
e necessari adattamenti

Dicembre 2021 /

Prof. Roberto Senigaglia

“Autonomia, capacità e atti identitari”
Prof.ssa Arianna Thiene

“Cyberbullismo e tutela del minore”
Prof. Gabriele Carapezza Figlia

“Tutela del minore e della sua immagine in rete”
Gennaio 2022 /

Famiglie e percorsi migranti

Prof. Paolo Morozzo della Rocca

“Ricongiungimenti familiari e prospettive civilistiche”

“Assegnazione della casa familiare:
vecchie questioni e nuovi indirizzi”

Prof.ssa Stefania Giova

Prof. Francesco Giacomo Viterbo

Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

“Assegno di divorzio e prospettive di riforma”

“Profili civilistici della tutela del minore straniero solo”
“La tutela del minore nella Convenzione de L’Aja del 1996”

Il ciclo di incontri sarà rivolto principalmente a professionisti e sarà pertanto accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Verona.

I seminari saranno fruibili da laureande e laureandi del Corso di Diritto di famiglia, come occasione di confronto con rilevanti studiosi del territorio nazionale.

GIORNI E ORARI VERRANNO COMUNICATI SUL SITO DI DIPARTIMENTO O SUL PROGRAMMA DEL SINGOLO INCONTRO.
Iniziativa organizzata da Centro di eccellenza per la ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti (IUSTeC)

www.dsg.univr.it

UNIVR COMUNICAZIONE VISIVA / MARCO ARCHIVETTI

Nuovi modelli, prospettive
interculturali e percorsi sovranazionali

“I diritti dei minori nella crisi familiare”

