
anno 2012       calendario provvisorio 2012       25°/26°/27 ciclo 

 

Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

lun 01-ott 15.30 17.00 Vigini penalistica 

prof. Ronco 
(sostituito dal  
Dott. Caruso)  

Ordinario Diritto penale  
Università degli studi di Padova 

Dolo e colpa nel fuoco della 
Giurisprudenza 

2 

ven 12-ott 11.00 12.30 Vigini storico_filosofica_privatistica prof.  Cavalla 
già Ordinario di Filosofia del 
Diritto 
Università degli studi di Padova 

Le Eumedidi di Eschilo 2 

gio 18-ott 14.30 16.30 Vigini penalistica prof. Ronco 
Ordinario Diritto penale  
Università degli studi di Padova 

I reati ambientali tra legislazione 
europea e legislazione interna 

2 

lun 
22-ott   

annullata 
      pubblicistica prof. Antonini 

Ordinario di Diritto 
costituzionale 
Università degli studi di Padova 

Il principio di autodeterminazione nel 
sistema costituzionale delle libertà 
fondamentali.  

2,5 

ven 26-ott 11.00 12.30 Vigini storico_filosofica_privatistica prof. Todescan 
Ordinario di Filosofia del Diritto 
Università degli studi di Padova 

L'Antigone di Sofocle 2 

ven 09-nov 11.00 12.30 Vigini storico_filosofica_privatistica prof. Zanuso 
Ordinario di Filosofia del Diritto 
Università degli studi di Verona 

Socrate e il suo processo: riflessioni 
filosofico-giuridiche 

2 

lun 19-nov 17.30 19.30 Valente pubblicistica prof. Antonini 
Ordinario di Diritto 
costituzionale 
Università degli studi di Padova 

Crisi della sovranità e principio di 
democraticità 

2 

mart 27-nov 16.00 17.30 Valente 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti 

Prof. Cortese 
Associato di Diritto dell'Unione 
europea- Università di Padova 

Le leggi retroattive tra fonti interne, 
diritto dell'Unione e CEDU  



anno 2012       calendario provvisorio 2012       25°/26°/27 ciclo 

 

Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

gio 13-dic 11.00 13.00 Vigini storico_filosofica_privatistica prof. De Poli 
Associato di Diritto dei mercati 
finanziari  
Università degli Studi di Padova 

Tra giustizia sociale e efficienza: il 
ruolo delle norme inderogabili nel 
diritto degli scambi 

2 

gio 13-dic 15.00 17.00 D'Ayala pubblicistica prof. Bertolissi 

Ordinario di Diritto 

costituzionale e Diritto 

costituzionale comparato 

Università degli studi di Padova 

 

Il ritorno - senza se e senza ma - 
all'accentramento istituzionale di 
stampo giacobino 

1 

 

 

 

  17-gen 0.00       prof. Kostoris 

Ordinario di Diritto 
processuale penale  
Università degli studi di 
Padova 
Direttore della Scuola 

Incontro con il Direttore   

mer 29-feb 10.30   Aula "E" 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

Prof.   Forlati,  
Prof. Adinolfi 
Prof.  Cortese 

 già ordinario di Diritto 
internazionale _Università 
di Padova,  
Ordinario di Diritto 
dell'Unione Europea - 
Università di Firenze  
Associato di Diritto 
dell'Unione europea- 
Università di Padova,  

Le fonti di produzione 
normativa dell'Unione Europea 

2,5 

ven 09-mar 15.00   Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. della Cananea 

ordinario di Diritto 
Amministrativo 
Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 

Due process of law 2,5 



anno 2012       calendario provvisorio 2012       25°/26°/27 ciclo 

 

Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

ven 23-mar   11:30   Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof.  Daniele 

Ordinario di Diritto 
dell'Unione Europea e di 
Diritto Internazionale 
Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 

La corte di Giustizia dell'U.E. e 
la sua centralità nel diritto 
dell'Unione 

2,5 

mer 04-apr 14.30 16.30 Valente penalistica prof. Ronco 
Ordinario di Diritto penale  
Università degli studi di 
Padova 

I profili dell’imputazione 
oggettiva nelle più recenti 
dottrine internazionali 

2,5 

gio 12-apr 10.30 12.30 Vigini storico_filosofica_privatistica prof. Franzese 

Associato di Filosofia del 
diritto 
Università degli studi di 
Trieste 

La nuova lex mercatoria come 
fonte del diritto nell'età della 
globalizzazione 

2,5 

lun 16-apr 9.30 11.30 Vigini pubblicistica prof. Antonini 

Ordinario di Diritto 
costituzionale 
Università degli studi di 
Padova 

Il Principio del pareggio del 
bilancio e il condizionamento  
finanziario dei diritti. 
Implicazioni ordinamentali 

2,5 

mar 17-apr 15.30 17.00 Vigini penalistica prof. Ronco 
Ordinario di Diritto penale  
Università degli studi di 
Padova 

I profili dell’imputazione 
soggettiva nelle più recenti 
dottrine internazionali 

2 

ven 20-apr 10.30 13.00 Masih penalistica prof. Riondato 

Straordinario di Diritto 
penale  
Università degli studi di 
Padova 

Evoluzione di fonti e formanti 
del diritto penale. 
Giurisprudenza, diritto europeo, 
diritto internazionale e soft law 

3 

ven 20-apr 14.30 17.30 Masih penalistica prof. Riondato 

Straordinario di Diritto 
penale  
Università degli studi di 
Padova 

Evoluzione di fonti e formanti 
del diritto penale. 
Giurisprudenza, diritto europeo, 
diritto internazionale e soft law 

2 

lun 23-apr 9.30 11.30 Vigini pubblicistica prof. Pagliarin 

Associato di Contabilità 
pubblica 
Università degli studi di 
Padova 

L'evoluzione della responsabilità 
per 
danno erariale 

2,5 
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Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

lun 23-apr 15.30 17.30 Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Nascimbene 

Ordinario di Diritto 
dell'Unione Europea 
Università degli studi di 
Milano - Statale 

Il sistema della CEDU 2,5 

mar 24-apr 9.30 11.30 Vigini pubblicistica prof. Pagliarin 

Associato di Contabilità 
pubblica 
Università degli studi di 
Padova 

L'evoluzione della responsabilità 
per danno erariale 

2,5 

gio 03-mag 14.30 15.30 Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Lambrini 

Straordinario di Diritto 
romano e diritti 
dell'antichità 
Università degli studi di 
Padova 

Il sistema delle fonti nel diritto 
romano 

1,5 

gio 03-mag 16.00 17.30 Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Dalla Massara 

Associatodi Diritto romano e 
diritti dell'antichità 
Università degli studi di 
Verona 

Le nuove fonti del diritto privato 
europeo 

2 

ven 04-mag 15.00 17.00 Vigini penalistica prof. Rossman* 
Professor of Law 
Boston University School of 
Law 

Guilty pleas and plea bargaining 
in the US* 
The role of Lawyers in 
protecting the rights of suspects 
during the interrogation 
process* 

3 

mer 09-mag 15.45 17.45 De Ponti 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Cacciavillani 

Straordinario di  Giustizia 
amministrativa 
Università degli studi di 
Padova 

Funzione nomofilattica verticale 
e orizzontale: diritto di fonte 
legislativa e diritto vivente nella 
giurisprudenza  della Corte 
costituzionale e della CEDU” 

2,5 

ven 11-mag 10.30 13.00 Vigini penalistica prof. Riondato 

Straordinario di Diritto 
penale  
Università degli studi di 
Padova 

Evoluzione di fonti e formanti 
del diritto penale. 
Giurisprudenza, diritto europeo, 
diritto internazionale e soft law 

3 
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Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

ven 11-mag 14.30 17.30 Vigini penalistica prof. Riondato 

Straordinario di Diritto 
penale  
Università degli studi di 
Padova 

Evoluzione di fonti e formanti 
del diritto penale. 
Giurisprudenza, diritto europeo, 
diritto internazionale e soft law 

2 

gio 17-mag 15.30 17.30 D'Ayala pubblicistica prof. Cacciavillani 

 Straordinario di  Giustizia 
amministrativa 
Università degli studi di 
Padova 

Tutela dei beni, garanzia del 
giusto processo e overruling 
nella Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo e nella 
giurisprudenza della Cedu” 

2,5 

gio 31-mag 15.30 17.00 D'Ayala storico_filosofica_privatistica prof. Checchini 
Ordinario di Diritto civile  
Università degli studi di 
Padova 

Il danno non patrimoniale 
nell'illecito civile 

2 

lun 04-giu 11.00 12.30 Vigini pubblicistica 

prof. F. M. Carrasco 
González 
prof. Schiavolin 

Profesor Contratado Doctor 
Universidad de Sevilla 
Ordinario di Diritto 
tributario 
Università degli studi di 
Padova 

Le fonti del diritto tributario: 
profili costituzionali e 
comunitari 

2 

mar 05-giu 9.30 11.30 Vigini pubblicistica prof. Pagliarin 

Associato di Contabilità 
pubblica 
Università degli studi di 
Padova 

La manovra di bilancio nella 
nuova legge di contabilità e 
finanza pubblica 

2,5 

mer 06-giu 9.30 11.30 Vigini pubblicistica prof. Pagliarin 

 Associato di Contabilità 
pubblica 
Università degli studi di 
Padova 

Il principio dell'equilibrio dei 
bilanci pubblici nella 
Costituzione italiana 

2,5 

gio 07-giu 15.00 17.00 Mocenigo 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Todescan 

Ordinario Filosofia del 
diritto 
Università degli studi di 
Padova 

I fondamenti culturali delle 
moderne codificazioni 

2,5 

lun 11-giu 11.00 13.00 Aula E 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Cartabia 

Ordinario di Diritto 
costituzionale 
Università degli studi di 
Milano - Bicocca 
Giudice costituzionele 

Rapporti tra UE e CEDU 2,5 
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Le lezioni generali sul “sistema delle fonti” sono obbligatorie per i dottorandi del I e del II anno 
Le lezioni di area sono obbligatorie per i dottorandi che afferiscono alla specifica area 

*lezione tenuta in lingua inglese 
 

mer 27-giu 11.45 13.15 De Ponti 
lezione obbligatoria per tutti 
i dottorandi 

prof. Kostoris 

Direttore dellaScuola di 
Dottorato  
Ordinario Diritto 
processuale penale  
Università degli studi di 
Padova 

L'elaborazione della tesi di 
dottorato: un percorso di 
maturazione scientifica  

2,5 

gio 28-giu 15.30 17.00 Gabbin storico_filosofica_privatistica prof. Checchini 
Ordinario di Diritto civile  
Università degli studi di 
Padova 

Questioni irrisolte in materia di 
successioni 

2,5 

ven 20-lug 14.30 16.30 De Ponti 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" + 
storico_filosofica_privatistica 

prof. De Poli 

Associato di Diritto dei 
mercati finanziari  
Università degli Studi di 
Padova 

Le fonti del diritto 
dell’ economia tra Hard Law e 
Soft Law 

2,5 

giov 13-set 10.00 13.00 Vigini 
lezioni generali sul "sistema 
delle fonti" 

prof. Cossutta 

Associato di Filosofia del 
Diritto 
Università degli Studi di 
Trieste 

Esperienza giuridica e 
interpretazione creativa 

4 

lun rinviata 
  

Valente pubblicistica prof. Antonini 

Ordinario di Diritto 
costituzionale 
Università degli studi di 
Padova 

Prospettive del regionalismo 
italiano 

2,5 

ven rinviata 
  

Vigini storico_filosofica_privatistica prof. De Poli 

Associato di Diritto dei 
mercati finanziari 
Università degli Studi di 
Padova 

Tra giustizia sociale e efficienza: 
il ruolo delle norme inderogabili 
nel diritto degli scambi 

2,5 

 


