
INCONTRI SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - ANNO 2019 

 

06/02/2019 

“Il settennato: un percorso di storia costituzionale” – Lectio Magistralis del Prof. Francesco Bonini, Rettore della 

LUMSA. 

13/02/2019 

“Questioni di diritto civile all’esame delle Sezioni Unite, Il contratto d’intermediazione finanziario privo di forma 

scritta: nullità selettiva o abuso del diritto?”  

14/02/2019 

“Diritto Amministrativo: il tramonto della specialità? Riflessioni a margine di un recente studio monografico” 

20/02/2019 

“La Costituzione spagnola del 1931 e i diritti delle donne” 

25/02/2019 

“Il pluralismo dell’informazione nell’età della rete, Conferenza del Prof. Giulio Enea Vigevani, dell’Università degli 

Studi di Milano “Bicocca”. 

20/03/2019 

“Diritto e secolarizzazione”, Studi in onore di Francesco D’Agostino. 

21/03/2019 

“Verso uno Ius Commune dei diritti fondamentali?” - Lezione Magistrale del Prof. Francesco Viganò, dell’Università 

degli Studi “Bocconi” di Milano. 

22/03/2019 

“Danni da circolazione di veicoli a guida autonoma e criteri di imputazione della responsabilità civile”, Prof. Antonio 

Albanese, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

25/03/2019 

“Libertà di cura, aiuto al suicidio e diritto alla vita: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte Costituzionale sul 

caso Cappato” 

27/03/2019 

“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”  

03/04/2019 

“Filosofia del Diritto Penale”, Prof. Claudio Brandão, dell’Università Federale di Pernabuco-Recife. 

08/04/2019 

“La responsabilità per danno ambientale”, Prof. Ugo Salanitro, dell’Università degli Studi di Catania. 

12/04/2019 

“I rapporti fra magistrato e avvocato nel processo e fuori dal processo: diritto, prassi e deontologia” 

16/04/2019 

“Il giudicato implicito e le questioni precluse” 



6 e 7/05/2019 

“Towards the European Parliament Elections of May 2019. Forty years after the first direct election of the European 

Parliament” 

10/05/2019 

“La responsabilità medica e la rivalsa della struttura sanitaria” – Prof. Andrea Nicolussi, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

14/05/2019 

“L’incursione penale degli ultimi mesi: nodi interpretativi e libertà fondamentali” 

16/05/2019 

Presentazione della Collana Tributaria “Saggi di diritto tributario, amministrativo e dell’economia”, “La verifica fiscale 

tra poteri autoritativi e diritti di partecipazione”. 

22/05/2019 

“Riflessioni in tema di divieto di tortura e di pene o maltrattamenti inumani o degradanti nella Convenzione Europea 

dei diritti dell’uomo”, Lezione magistrale del Prof. Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 

o private della libertà personale. 

29/05/2019 

“Giustizia penale patrimoniale dal reo al patrimonio illecito”  

30/05/2019 

“Peace and justice in Colombia: a historical turning point and its challenges” 

06/06/2019 

“Digitalizzazione dei servizi finanziari e bancari. Prospettive di regolamentazione” 

08/10/2019 

“Lo spazio della Donna a partire dal mondo antico” 

31/10/2019 

“I diritti sociali fondamentali “presi sul serio” - Lezione magistrale della Prof.ssa Silvana Sciarra, Giudice della Corte 

Costituzionale. 

19/11/2019 

“L’organizzazione giudiziaria in Italia oggi” – Lezione Magistrale del Dott. Francesco Monastero, Presidente del 

Tribunale di Roma. 

03/12/2019 

“Il Diritto nell’epoca della Bio-etica”, Lectio Magistralis del Prof. Francesco D’Agostino, Emerito dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata. 


