il coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto
privato, avviato nel 2003 a verona e pervenuto al XXi
incontro nazionale, vede oggi la partecipazione di oltre
venti università italiane.
l’esperienza si è dimostrata particolarmente feconda
e costruttiva per i dottorandi e i dottori di ricerca dell’area
privatistica i quali, esponendo i risultati dei loro studi,
hanno trovato in questi incontri un’occasione per un proficuo confronto con docenti e colleghi.
a partire dal 2010 è stata, inoltre, avviata, in concomitanza con l’incontro estivo, la Scuola dei dottorati
riuniti, nell’ambito della quale i docenti dei collegi di
Dottorato facenti parte del coordinamento approfondiscono, in appositi seminari, tematiche di particolare
interesse ed attualità.

Sede dell’incontro
Sala comunale, via RiSoRgimento n. 204
Santa maRina Salina

la Scuola e il coordinamento
si svolgono nell'ambito del Prin 2009
su Principio di sussidiarietà e limiti all’autonomia dei privati
e del master in conciliazione e mediazione
(familiare, penale, civile e commerciale)

univerSità degli Studi di meSSina
Dipartimento Di GiurispruDenza
Dottorato in scienze GiuriDiche privatistiche

Scuola dei dottorati riuniti
ddd

coordinamento
dei dottorati di ricerca
in diritto privato

Sul sito del coordinamento (www.dotpriv.it) è possibile consultare l’elenco completo dei dottorati afferenti
all’iniziativa, le brochures di ciascun incontro e i temi
trattati dai dottorandi e dottori di ricerca.

XXi incontro nazionale

Le informazioni relative agli alberghi convenzionati
e alle modalità di trasferimento dall’aeroporto di Catania
a Milazzo e da Milazzo a Salina sono reperibili sul sito
www.dotpriv.it

Segreteria organizzativa
Dott. albeRto maRcheSe
amarchese@unime.it
Dott. FRanceSco Saija
francescosaija@gmail.com

centRo StamPa univeRSitaRio meSSina

Salina 30 maggio - 1 giugno
2013

giovedì 30 maggio ore 16.00

Scuola dei dottorati riuniti
Profili evolutivi dell’autonomia privata
e della responsabilità civile

venerdì 31 maggio ore 16.00

sabato 1 giugno ore 9.30

presentazione Della rivista Jus civile
***
XXI Coordinamento
dei Dottorati di ricerca in Diritto privato

Presiede
mario trimarchi

Presiede
raffaele tommasini

Presiede
carlo mazzù

francesco Donato Busnelli
Il principio di solidarietà, oggi: “una parabola giunta
alla fine” o “una riflessione appena agli inizi”?

anna maria cristina parasiliti
Il risarcimento punitivo
Discussant Giovanni Di rosa

Guido noto la Diega
Proprietà e proprietà intellettuale nella Carta di Nizza
Discussant luca nivarra

vincenzo scalisi
Il contratto tra libertà e giustizia

veronica Bongiovanni
Recesso e rimborso anticipato nel contratto di credito
ai consumatori
Discussant mario trimarchi

maria letizia Bixio
Proprietà intellettuale e gestione collettiva
Discussant alBerto m. GamBino

Giovanni stella
Illeciti endofamiliari e recenti orientamenti giurisprudenziali

venerdì 31 maggio ore 9.30
Presiede
vincenzo scalisi
tommaso Dalla massara
L’adempimento parziale
aDolfo Di maJo
Profili della responsabilità civile
anche in una prospettiva europea
salvatore mazzamuto
Il contratto di diritto europeo

enrico sinigaglia
Aspetti privatistici della disciplina dei servizi
Discussant carmelita camarDi
anna maria colucci
Violazioni della normativa antitrust e tutela del consumatore
Discussant carmelita camarDi
maria margiotta
Il merito creditizio tra responsabilità della banca
e indebitamento consapevole del consumatore
Discussant rosalBa alessi

Giusy Barillà
Esigenze di bilancio (pubblico) e indebolimento del vincolo
contrattuale (su alcune norme della c.d. spending review)
Discussant Giovanni D’amico
andrea oriani
Risoluzione per inadempimento e restituzione nei contratti
dell’intermediazione finanziaria
Discussant arturo maniaci
rosa torre
L’atto pubblico notarile informatico
Discussant carlo mazzù

