CORSO DI DOTTORATO
IN
“DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO”
DIDATTICA 2016
Le lezioni della mattina si svolgeranno, salvo diversa indicazione, presso la Sala conferenze del
Dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario
via Anghinoni, 3, terzo piano.
Le lezioni pomeridiane si svolgeranno, salvo diversa indicazione, nella Saletta riviste del
Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, in via VIII Febbraio 2, primo piano.

***

Venerdì 6 novembre 2015, ore 11.30
Sala conferenze del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario

Lezione inaugurale
Prof.ssa Remedio Sánchez Férriz (Università di Valencia)
Il diritto privato regionale: un confronto tra Spagna e Italia
***

Calendario didattica Area “Diritto internazionale”
Catherine Kessedjian
Professor – Université Panthéon-Assas Paris II
Deputy Director – European College of Paris
President – International Law Association-French Branch

The first part of the class will be devoted to International Dispute Resolution.
The second part will be devoted to Applicable Law.
We will always look at international law (when it exists) and at the specific regional legal system of the
European Union. I – International Dispute Resolution
March 14, 2016 – Introduction to Dispute resolution
The different choices offered to economic actors in an international setting for
conflict/dispute resolution. The reasons to choose one method over the other.

March 15, 2016 – Mediation
The specificities of mediation in comparison with arbitration and court proceedings. The
European Law on mediation in general and particularly for consumer disputes.
March 16, 2016 – Arbitration (1)
The validity of the arbitration agreement (formal validity and validity on the substance).
March 17, 2016 – Arbitration (2)
The legality of the arbitration agreement – The arbitrability of the dispute ratione materiae
and ratione poersonae.
March 21, 2016 – Arbitration (3)
The effect of the arbitration agreement and its potential extension towards non signatories.
March 22, 2016 – Arbitration (4)
The composition of the arbitral tribunal ; the requirements for the arbitrator and the potential conflict of
interests.
March 23, 2016 – Arbitration (5)
The seat or place of arbitration. Difference between the two concepts. How to choose the
place of arbitration ?
What are the consequences of the choice ?
April 11, 2016 – Arbitration (6)
The applicable law by arbitral tribunal. Differenciation between the law applicable to
procedure, the lex arbitrii and the law applicable to the substance of the dispute.
April 12, 2016 – Arbitration (7)
The applicable law by arbitral tribunal. Public policy, lois de police, transnational public
policy.
April 13, 2016 – Arbitration (8)
The applicable law to the merits by arbitral tribunal. Comparison with the method used by
national judges.
The « direct » determination of the law on the merits.

April 14, 2016 – Arbitration (9)
The award : setting aside, recognition and enforcement.

April 18, 2016 – Arbitration (10)

Arbitration and European Law
April 19, 2016 – Arbitration (11)
The special case of investment arbitration.
April 20, 2016 – National Court Proceedings (1)
Introduction. The difficulties to regulate internationally national Court proceedings. The
work of the Hague
Conference on Private Interantional Law in the field (particularly notification and
evidence). The special case
of the law of the European Union. History and Structure of the Jurisdictional rules in the
Brussels Regime.
April 21, 2016 – National Court Proceedings (2)
Choice of Court. Comparison between the 2005 Hague Convention and the Brussels regime.
April 26, 2016 – National Court Proceedings (3)
Provisional and protective measures.
April 27, 2016 – National Court Proceedings (4)
Exclusive jurisdiction (particularly for intellectual property disputes)
April 28, 2016 – National Court Proceedings (5)
Jurisdiction in B2B Contract : the default rules.
May 9, 2016 – National Court Proceedings (6)
Jurisdiction in Tort (particularly for internet disputes).
May 10, 2016 – National Court Proceedings (7)
Jurisdiction in Tort : The specific example of torts in violation of human rights by
transnational corporations.

II – Applicable law

May 11, 2016 – A-national rules and lex mercatoria
Definition. The special status of those rules in arbitration. The battle over those rules when
preparing the Rome I Regulation.

May 12, 2016 – Applicable law to contracts

B2B contracts and the special case of the weaker party. The 2015 Hague Principles.
May 23, 2016 – Applicable law to torts
The special case of human rights violations.
May 24, 2016 – Applicable law to companies
The attempts to deal with this issue internationally. The European paradox.

***

Calendario didattica Area “Diritto privato”
Venerdì 22 gennaio ore 11.30
Prof. Ugo Salanitro
(Università di Catania)
“La tutela multilivello dei diritti nella procreazione medicalmente assistita”
Venerdì 29-30 gennaio
XXVI Incontro del Coordinamento
dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato
Istituto Suor Orsola Benincasa (Napoli)
(Programma dell’incontro www.dotpriv.it)

Giovedì 4-Venerdì 5 febbraio
Convegno “Percorsi giuridici della postmodernità”
(Convegno celebrativo dei dieci anni del Dottorato in Giurisprudenza)
4-5 Febbraio 2016- Palazzo del Bò

Venerdì 12 febbraio ore 11.30
Prof.ssa Arianna Thiene
(Università di Ferrara)
“Filiazione, azioni di stato, riconoscimenti
di compiacenza e responsabilità civile”

Venerdì 19 febbraio ore 11.30
Prof. Attilio Guarneri
(Università di Milano-Bocconi)
“Riflessioni in tema di clausole generali”
(lezione rinviata al 18 marzo)

Venerdì 26 febbraio ore 11.30
Prof. Giulio Ponzanelli
(Università Cattolica di Milano)
“L’imperialismo della responsabilità civile”

Venerdì 4 marzo ore 11.30
Prof. Alessandro D’Adda
(Università Cattolica di Milano)
“Solidarietà risarcitoria: riflessioni critiche”
Venerdì 11 marzo ore 11.30
Prof. Stefano Pagliantini
(Università di Siena)
Il “giusto rimedio” nel bilanciamento
tra interessi patrimoniali e non patrimoniali

Venerdì 18 marzo ore 11.30
Prof. Armando Plaia
(Università di Palermo”
“Giurisprudenza per principi ed effettività delle tutele”
(lezione sospesa e sostituita con quella rinviata)

Venerdì 1 aprile ore 11.30
Dott.ssa Bianca Checchini
(Università di Padova)
“Contratto e discriminazione”
Venerdì 8 aprile ore 11.30
Prof. Mauro Tescaro
(Università di Verona)

“La prevedibilità del danno tra
Codice civile e Convenzione di Vienna”

Venerdì 15 aprile ore 9.30
Seminario internazionale di studi
“Le unioni civili nell’orizzonte europeo”
Jens Scherpe (Faculty of Law -University of Cambridge)
Josep Ferrer i Riba (Departament de Dret-Universitat Pompeu Fabra Barcelona)
Luigi Balestra (Dipartimento di Giurisprudenza-Università di Bologna)

****

Calendario didattica Area “Diritto del lavoro”
Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro
Anno accademico 2015/2016
“L’Evoluzione del diritto del lavoro nel Jobs act”

Palazzo del BO, via VIII Febbraio 2, Padova - ore 15.00-18.00
Argomenti trattati
04 Marzo 2016
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Incentivi alla occupazione. Le novità sul collocamento dei disabili. Riordino degli incentivi alle
assunzioni.
11 Marzo 2016
Le modifiche alla disciplina del contratto a termine.
18 Marzo 2016
La liberalizzazione (relativa) del contratto di somministrazione.

01 Aprile 2016

La flessibilità temporale del contratto di lavoro a tempo parziale.

08 Aprile 2016
Il riordino dei contratti di apprendistato.

15 Aprile 2016
I rapporti di lavoro “non subordinati”: co.co.co., lavoro accessorio e associazione in partecipazione.

22 Aprile 2016
Il mutamento di mansioni del lavoratore.

29 Aprile 2016
Il controllo sull’attività dei lavoratori: le novità del Jobs Act

06 Maggio 2016
La genitorialità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

13 Maggio 2016
Il contratto a tutele crescenti. Inquadramento generale. I licenziamenti per motivi discriminatori o
illeciti

20 Maggio 2016
Il licenziamento disciplinare. Fattispecie e rimedi

27 Maggio 2016
Il licenziamento per motivi economici e licenziamenti collettivi. Fattispecie e rimedi

10 Giugno 2016
Profili formali e procedurali del licenziamento. Offerta di conciliazione ed accordi, rinunce,
transazioni per prevenire il licenziamento. Le dimissioni.

17 Giugno 2016
Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il nuovo regime delle integrazioni
salariali e dei fondi di solidarietà.

24 Giugno 2016
Le nuove indennità di disoccupazione: NASpI, indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e assegno di disoccupazione. Le politiche attive per il
lavoro: patto di servizio personalizzato, contratto di ricollocazione, oneri di condizionalità per il
disoccupato.

1 Luglio 2016
Le novità del Jobs Act sulla attività ispettiva.

