
Il tema selezionato dai responsabili del 
Progetto per il calendario 2014, dedi-
cato alle Sorti della Democrazia, in-
tende coniugare la trattazione di profili 
fondamentali dell’esperienza giuridica 
moderna con l’attenzione ai proble-
mi più acuti della fase storica attuale, 
quali si esprimono a livello economico, 
sociale e politico.
La questione della “democrazia” in-
crocia, infatti e principalmente, l’or-
ganizzazione dei sistemi politici, così 
come la regolazione dei mercati e la 
protezione dei diritti fondamentali.
In ciascuno di questi ambiti, ad oggi, 
il giurista è chiamato ad esprimersi 
come interprete sui modelli organizza-
tivi attuali –spesso messi in discussio-
ne dalla crisi e dall’emersione di nuove 
forme di partecipazione politica o di re-
golazione economica, non ancora defi-
nite-; ed anche a sperimentarsi come 
ingegnere sociale sui nuovi modelli che 
da più parti si prospettano necessari 
per reagire alla crisi o per adeguare co-
munque il sistema agli input provenien-
ti dalle trasformazioni sociali.
Le lezioni verranno articolate su tre 
ambiti. Il primo, Mercato e democrazia, 
affronterà tematiche legate ai modelli 
di regolazione economica e alla gover-
nance dei soggetti economici.
Il secondo, Democrazia e politica, af-
fronterà alcuni temi legati alla forma 
e alle riforme dei modelli della rappre-
sentanza politica e della democrazia 
rappresentativa.
Il terzo, Democrazia e tutela dei diritti, 
riprenderà la questione dei diritti fon-
damentali, sia per gli aspetti riguar-
danti i soggetti deputati alla loro “ga-
ranzia” nei sistemi a democrazia par-
lamentare; sia per quelli concernenti 
la loro effettiva tutela nella dimensione 
storico-legislativa attuale.

Sono in calendario anche altre inizia-
tive seminariali e convegnistiche  of-
ferte dalla sede veneziana e dalle altre 
sedi convenzionate. Per aggiornamen-
ti e informazioni rivolgersi alla dott.ssa 
Maria Ventimiglia (marven@unive.it)
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ORDINAMENTI, SOCIETA’ RAPPRESENTANZA.
OVVERO: LE  SORTI DELLA DEMOCRAZIA

3 – 6 marzo  2014

3/3 
 ore 14.30 E. Stolfi, Università di Siena, Libertà degli antichi 

e libertà dei moderni 

4/3 
 ore 9.30 D. Tega, Università Milano Bicocca, R. Senigaglia, 

Università Ca’ Foscari Venezia, Workshop: Carte e Corti dei 
diritti, tra diritto europeo e diritti nazionali

 ore 14.30 G. Fonderico, LUISS Guido Carli Roma, Grandi 
imprese tra mercato e politica. Torna lo Stato imprenditore?

5/3
 ore 9.30 M. Clarich, LUISS Guido Carli Roma, La nuova 

architettura della vigilanza bancaria europea

 ore 14.30 A. Pisaneschi, Università di Siena, Eba e single 
supervisor: vigilanza bancaria europea e sovranità degli 
Stati

6/3
 ore 9.30 V. Brino, Università Ca’ Foscari Venezia, 

Democrazia, Welfare e diritti sociali

 ore 14.30 V. Santoro, Università di Siena, La governance 
nelle cooperative

7 - 10 aprile 2014

7/4
 ore 14.30 A. Flanagan, Queen Mary University, London, 

Politics and Telecommunications

8/4
 ore 9.30 M. Trimarchi, Università di Messina, B. Amoroso, 

Presidente TAR Veneto, Riflessioni sulla proprietà, nel diritto 
europeo e nel diritto interno

 ore 14.30 G. Fransoni, Università di Foggia, Stato di diritto, 
diritti sociali, libertà d’iniziativa economica e funzione fiscale

9/4
 ore 9.30 A. D’Alessandro, Head of Office Consiglio d’Europa 

– Commissione di Venezia, L’attività del Consiglio d’Europa 
nella promozione dei diritti umani 

 ore 14.30 G. Di Stefano, UNICUM CAPITAL, Le istituzioni 
finanziarie internazionali

10/4
 ore 9.30 S. De Vido, Università Ca’ Foscari Venezia, 

Workshop: Democrazia nei mercati. Anti-corruzione, lotta al 
riciclaggio e diritti umani 

 ore 14.30 L. Violini, Università di Milano, La riforma della 
legge elettorale

5 – 8 maggio 2014

5/5
 ore 14.30 Seminario su Giudicare la religione, giudicare i 

diritti, con G. M. Piccinelli, Seconda Università di Napoli, 
L’Islam secondo la CEDU

 M. Hill, Honorary professor, Cardiff University, Freedom of 
worship in action. Religion at European Courts

6/5
 ore 9.30 M. A. Egusquiza, Universidad Pública de Navarra, 

Vida familiar y no discriminación: adopción, filiación y 
herencia. Una mirada crítica desde perspectiva de la 
jurisprudencia del TEDH

 ore 14.30 R. L. Bergareche, Universidad Pública de Navarra, 
Intimidad personal y familiar e inviolabilidad de domicilio. La 
protección jurídico-civil frente al ruido en la jurisprudencia 
del TEDH

7/5
 ore 9.30 D. Amirante, Seconda Università di Napoli, 

L’accesso alla giustizia in materia ambientale: il modello dei 
Green Tribunals

 ore 14.30 G. Di Rosa, Università di Catania, Diritti fondamentali e 
sistema famiglia  tra diritto interno e prospettive sovranazionali

8/5 
 ore 9.30 P. Terenzi, Università di Bologna, E-Democracy

 ore 14.30 Seminario di chiusura, Diritti fondamentali e 
modelli di democrazia, con

 L. Ferrajoli, Università Roma Tre, I diritti fondamentali come 
dimensioni della democrazia costituzionale

 R. Alexy, Kiel University, Constitutional Rights, Democracy, 
and Representation

 

ALTRE INIZIATIVE

10-11 aprile 2014  
	 Interdisciplinary Phd Workshop - Doctoral	Programme	

Human	Rights,	Democracy,	Diversity	and	Gender
 Monastery of San Nicolò, Venice Lido – Università di Graz 

e EIUC 
 Il seminario ha inizio il 10 aprile, ma in tale data esso è 

proposto soltanto ai dottorandi del 2° e 3° anno non aventi 
obbligo di frequenza delle lezioni del Progetto. Nel giorno 11 
aprile il workshop è invece aperto e suggerito a tutti.

 Per informazioni sulle iscrizioni e per ricevere l’application 
rivolgersi a: 

 prof. A. Perulli, E.MA Director, adaper@unive.it, 
 dott.ssa Valentina Cagnin cagninvalentina@unive.it

9-10 maggio 2014 
	 Impresa	e	società,	assicurazioni,	titoli	di	credito.	
 Convegno in ricordo di Giulio Partesotti 
 Auditorium Santa Margherita – Università Ca’ Foscari Venezia
 Per informazioni: 
 prof. A. Urbani   albeurba@unive.it; 
 prof.ssa G. Martina   giumarti@unive.it 
 Seguirà programma dettagliato  

con il contributo di
Dipartimento di Economia
Autorità Portuale di Venezia
Fondazione Studium Generale 
Marcianum
Banca Popolare di Vicenza


