Incontro introduttivo del ciclo di seminari comparatistici
Il diritto di famiglia nell’età del pluralismo giuridico alla
luce della comparazione e dell’analisi sociologica
13 novembre 2014, 14.00-19.00
Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette, 35, Edificio D- 4, Aula 1.02
14.00 Registrazione

14.15 Introduce e coordina: Elena Urso,
Ricercatrice di Diritto privato Comparato,
Professore Aggregato di Sistemi giuridici (corso
avanzato), Università di Firenze
Saluti: Cristina Giachi, Vice-Sindaco del Comune
di Firenze ed Assessore all’Educazione, Università
e Ricerca

Elena Falletti, Ricercatrice di diritto privato
comparato, Università' LIUC, Castellanza
Lucia Busatta, Dottore di ricerca in Studi giuridici
comparati ed europei, Assegnista, Università di
Trento

16.30 Coffee break
14.30 I Sessione – Paternità, maternità e diritto:
il giudice e il legislatore di fronte alle nuove
realtà familiari

17.00 Tavola rotonda:

Silvia Tamayo Haya, Profesora Titular di diritto
civile, Università della Cantabria

Daniele
Ferrari
(Dottorando
in
sistemi
costituzionali comparati, Università di Genova)

Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Roma

Anthoula Tekidou, (Dikigoros, Foro di Salonicco),

Simone Penasa, Dottore di ricerca in Studi
giuridici comparati ed europei, Università di Trento
15.30 II Sessione – L’Europa dei diritti e le
“famiglie arcobaleno”: questioni sociali e
possibili soluzioni giuridiche
Alexander Schuster, Dottore di ricerca in diritto
costituzionale comparato, Università di Trento,
Coordinatore progetto Rightsonthemove.eu
Olivia Lopes Pegna, Ricercatrice di diritto
internazionale, Professore Aggregato di Diritto
Internazionale Privato e Processuale, Università di
Firenze

Alice Margaria (PhD
Universitario Europeo)

Researcher,

Istituto

Ilaria Giannecchini (Dottore di ricerca in Diritto
privato comparato, Università di Firenze)
Luca Giacomelli (Dottorando in Diritto comparato,
Università di Milano Bicocca)
Stefano Biondi (Dottore di ricerca in Diritto privato
comparato, Università di Firenze)
Monica Brogi (Avvocato, Presidente
Sezione fiorentina di CamMino)

della

Saveria Ricci (Avvocato, Rete Lenford)
Doriane Thevenet-Montfrond (Dottore di ricerca
in Droit social, Università di Lille II)

Il seminario è l’incontro conclusivo di un Progetto di ricerca nazionale, di durata triennale,
finanziato dal Ministero del Governo Spagnolo della Scienza e dell’Innovazione, intitolato
La construcción de una nueva paternidad: el desbordamiento de la biología por el
derecho y por las relaciones socio-afectivas (DER2011-29379), di cui è Responsabile
Silvia Tamayo Haya.

Si tratta, al contempo, del primo seminario di un nuovo ciclo dedicato al tema Il diritto di
famiglia nell’età del pluralismo giuridico alla luce della comparazione e dell’analisi
sociologica, iniziativa che si inserisce fra le attività di approfondimento inerenti al corso di
Sistemi giuridici (avanzato) e che attua un progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo
fiorentino, di cui sono responsabili Elena Urso e Laura De Gregorio.

In occasione dell’incontro, sarà presentato il libro intitolato I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza nella prospettiva europea, curato da Elena Urso, volume quarto della
Collana, edita da Aracne-Roma, Cendon LIBRI-Trieste, dedicata al tema I ‘minori’ e il
nuovo diritto, contenente contributi di Shazia Choudhry, Ilaria Anna Colussi, Cecilia Corsi,
Egle Costagli, Chiara Favilli, Laura Lavorato, Olivia Lopes Pegna, Doriane ThevenetMontfrond, Simone Penasa, Vera Lúcia Raposo e Martina Tani, con prefazione di Barbara
Bennett Woodhouse.

La partecipazione al seminario è libera e gratuita. Per ragioni organizzative, si prega di
confermare la propria presenza inviando entro il 10 di novembre un messaggio di posta
elettronica al seguente indirizzo: segreteria.contact@yahoo.com

Si ringraziano:

Associazione senza fini di lucro

CONTACT

