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Il programma formativo del Dottorato 
in Diritto, mercato e persona 
costituisce l’evoluzione del progetto 
del Dottorato in Diritto europeo dei 
contratti civili commerciali e del 
lavoro, attivo a Ca’ Foscari per più 
di un decennio. La partnership con 
la Fondazione Studium Generale 
Marcianum, e il rafforzamento 
della collaborazione con l’Autorità 
Portuale di Venezia, permettono 
di sviluppare, accanto ai temi 
tradizionali del diritto contrattuale 
europeo, anche quelli legati al diritto 
delle persone, al diritto pubblico/
costituzionale, al diritto comparato, 
al diritto internazionale, nonché 
al diritto marittimo. In questa 
prospettiva interdisciplinare, gli 
obiettivi formativi si focalizzano 
intorno alla comprensione dei 
meccanismi di formazione del 
Diritto contemporaneo quali 
determinati dall’interazione tra 
diritto europeo e diritti nazionali, 
con particolare riferimento alla 
dimensione istituzionale e ai profili 
di government; all’organizzazione dei 
mercati transnazionali; ai contenuti 
e alle metodologie della regolazione 
degli scambi; ma anche alla 
dimensione giuridica della persona  e 
all’esercizio dei diritti fondamentali 
nel contesto di una società globale. 
L’obiettivo principale è dunque la 
formazione di un giurista europeo 
esperto nel Diritto del Mercato e 
nel Diritto delle Persone, capace di 
integrarsi nei contesti professionali 
e istituzionali europei, con abilità 
orientate alla comprensione,  e al 
coordinamento delle diverse fonti 
normative proprie degli ordinamenti  
multilivello, sia in una dimensione 
amministrativo/istituzionale, che 
nella dimensione giurisdizionale.
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LA CRISI E IL DIRITTO 

16 - 20 settembre  2013  

16 settembre 
14.30 Lezione introduttiva
 A. Somma, Economia del debito, mutazione 

giuridica e diritti fondamentali 
17 settembre
9.30  A. Gattini, Il diritto internazionale e la crisi 
14.30 D. La Rocca, La crisi dell’armonizzazione e il diritto 

europeo
18 settembre
9.30  C. Alessandri, Salvataggio in mare e profili 

assicurativi
15.00  C. Zoli, Le riforme del diritto del lavoro nella crisi 

dell’ultimo decennio
19 settembre
9.30  P. Akan, Mediation: Pros & Cons and its Practice on 

Maritime Law
14.30  C. Alessandri, workshop di Diritto della navigazione
20 settembre
9.30  V. Brino, workshop: Conflitti interpretativi e dialogo 

tra le Corti in tempo di crisi: lo strano caso della 
normativa italiana sul trasferimento del personale 
Ata

14.30  Segue workshop 

4 - 8 novembre 2013

4 novembre
14.30  L. De Angelis, L’amministrazione delle società di 

capitali
5 novembre
9.30  D. Matthews, The Role of Patents in Stimulating the 

Global Economy
14.30  L. Mariucci, Il diritto sindacale alla prova della crisi: 

diritto della crisi o crisi del diritto?
6 novembre
9.30  R. Senigaglia, M. Ticozzi, workshop: Il nesso di 

causalità nella giurisprudenza più recente
14.30  J. C. Garcìa Quiñones, Gli effetti della crisi nel diritto 

del lavoro spagnolo  
7 novembre
9.30  G. Capaldo, Regolamentazione dei mercati bancari, 

finanziari e assicurativi: gestione d’impresa e tutela 
del cliente

14.30  U. Leanza, La sicurezza della navigazione marittima 
internazionale. La pirateria

8 novembre
9.30  I. Caracciolo, La sicurezza della navigazione 

marittima internazionale. Safety e security
14.30  Seminario internazionale di studi “Presente e futuro 

del Diritto Penale Europeo”, nel ricordo di Joachin 
Vogel, con il patrocinio del Comune di Venezia – 

 Ca’ Foscari Aula Baratto 
9 novembre
10.00  L.C. Ubertazzi, Proprietà intellettuale e procedure 

concorsuali

2 - 6 dicembre 2013

2 dicembre
14.30  G. Sicchiero, Procedure concorsuali e diritto privato 

comune: ordinarie interferenze e dissonanze recenti 
nel Decreto del fare

3 dicembre
9.30  E. Longo, Il diritto dell’immigrazione in tempo di crisi
14.30  A. Zorzi, workshop: Le risposte alla crisi. Start up 

innovative e deroghe alla disciplina societaria e 
concorsuale

4 dicembre
9.30  T. Frosini, Le riforme come risposta alla crisi
14.30  R. Alessi, Forma, informazione e formulari. Declino 

del formalismo? 
5 dicembre
9.30  A. Urbani, Crisi bancarie e ruolo dell’Unione 

bancaria europea
14.30  S. Zunarelli, A. Romagnoli, Questioni attuali del 

diritto della navigazione
6 dicembre
9.30  C. Cester, Crisi e inderogabilità nel diritto del lavoro
14.30  G. Mazzantini, G. Rivosecchi, Uscire dal tunnel: le 

risposte  della finanza pubblica e dell’economia di 
fronte alla crisi

13 - 17 gennaio 2014 
 sede Fondazione Studium Generale Marcianum - 

Dorsoduro 1

13 gennaio
14.30  G. Feliciani, Diritto all’educazione: la prospettiva del 

diritto canonico
14 gennaio
9.30  G. Brugnotto, Giustizia distributiva: l’apporto del 

diritto canonico
14.30  A. Somma, L. Pegoraro, Cosa, perché e come 

comparare
15 gennaio
9.30  S. Sciarra, Le politiche attive del lavoro nella crisi
14.30  G. Martina, La crisi delle imprese di assicurazione
16 gennaio
9.30  R. Senigaglia, E. Pellecchia, Sovraindebitamento e 

tutela dei diritti fondamentali nelle relazioni familiari
14.30  A. Pin, La giurisprudenza costituzionale in tempi di 

crisi: l’esperienza USA
17 gennaio
9.30-17.30 Seminario di chiusura “Il diritto come 

discorso?”. A partire dal libro di Aurelio Gentili, 
 Il diritto come discorso, Giuffrè 2013

18 gennaio
  sede Ca’ Bottacin  - Dorsoduro 3911

9.30  R. Thomas - International and European Dimensions 
on Resolving the Crisis Relating to Establishing 
Legal Liability for Ship-source oil pollution

Le lezioni si svolgeranno presso la Sala Tiepolo del Dipartimento 
di Economia, sede di Ca’ Bottacin Dorsoduro 3911 - 30123 Venezia
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