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I sessione – martedì 15 settembre 2020  

ore 16.00 

Parole di saluto 

Roberta Marini – Responsabile ‘Osservatorio su Persona 
e Famiglia’ (CSGLA) /Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

 

Presiede e inaugura 

Aida Kemelmajer – Universidad de Mendoza (Argentina) 

‘Persona e Famiglia nel diritto argentino  

all’epoca del covid-19’ 

 

‘Codici, Costituzioni e Pandemie’ 

Intervengono 

Fei Anling – China University of Political science and Law 
di Pechino (Cina) 

 “Il covid-19 e l’elaborazione del Codice Civile cinese” 

 

Elena de Carvalho Gomes – Universidade Federal de 

Minas Gerais (Brasile) 

“Covid-19 in Brasile: tra vecchi e nuovi rimedi" 

 

Cristiano Cupelli – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

“La gestione dell’emergenza covid-19 e il rischio penale per 
gli operatori sanitari e i datori di lavoro” 

 

Andrea Buratti – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

“Tra regola ed eccezione. Le ragioni del costituzionalismo 
di fronte all'emergenza” 

 

Marco Fioravanti – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

“Il diritto e la necessità: intorno all’art. 14 della Charte 
francese del 1814 e lo stato d’eccezione”  

 

II sessione – mercoledì 16 settembre 2020  

ore 10.30  

Presiede e introduce 

Aldo Petrucci – Università di Pisa 

‘Pandemie e ius nella storia’ 

Intervengono 

Riccardo Cardilli – Direttore del ‘CSGLA’/Università di 

‘Tor Vergata 

 “Coronavirus e ius. La scienza giuridica ai tempi della 
grande pandemia del 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macarena Guerrero Lebrón – Universidad ‘Pablo de 

Olavide’ di Siviglia (Spagna) 

"Pandemia y ritos funerarios: una aproximación jurídica a 
propósito de la peste antoniana y la covid-19”  

 

Massimiliano Vinci – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

“Il testamento redatto in presenza di malattia contagiosa: 

radici romanistiche e letture attualizzanti” 

 

Alessandro Cassarino – Università di Pisa 

“Diritto di famiglia e pandemia: riflessioni sulle spoglie del 
deceduto”  

 

III sessione – mercoledì 16 settembre 2020  

ore 16.00 

Presiede e introduce 

Antonio Saccoccio – Università di Brescia 

‘Diritto delle Persone e Pandemia’ 

Intervengono 

Yamila González Ferrer – Universidad de La Habana 
(Cuba) 

 “Conflictos, género y covid-19” 

 

Mauro Tescaro – Università di Verona  

"L'effettiva protezione dell'incapace maggiorenne" 

 

Stefano Porcelli – Università di Brescia  

“La dialettica tra persona e cittadino nel diritto del RPC” 

 

Bahar Öcal – Eskişehir Osmangazi University (Turchia) 

“Cavid-19 e la protezione dei dati personali” 

 

‘Coronavirus e Contratto’ 

Intervengono 

Paola Lucantoni – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

“Crisi pandemica e protezione del mercato finanziario: il 

divieto di short-selling” 

 

Francesco Sangermano – Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

"La causa del contratto nell'epoca del covid-19 tra aporie 
sistematiche ed applicative" 

 

Alberto Venturelli – Università di Brescia  

“Il mancato godimento dell'immobile locato”  

 

 

Dibattito conclusivo 

ore 18.00 


