DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE
- DiDEC

I MARTEDÌ DELL’ARTE
Nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto e Scienze Umane, il Dipartimento di diritto, economia
e culture, in collaborazione con il Centro di ricerca sulla storia dell’arte contemporanea (Crisac), ha
organizzato una serie di webinar con illustri ospiti italiani e stranieri su alcune delle più innovative
questioni che interessano il diritto e la storia dell’arte e la museologia.
Il ciclo di incontri del 2021 esplorerà in particolare il tema della proprietà delle opere d’arte e dei
beni museali tra politica, diritto ed etica. Il programma prevede inoltre un convegno in materia di
diritto, moda e arte e alcune sessioni specifiche su tematiche di diritto internazionale e
comparato.

Calendario degli incontri – orario 15 ‐17
30 marzo 2021
La proprietà delle opere d’arte tra politica, diritto ed etica.
Prima parte. Dalle soppressioni degli enti religiosi al Novecento (1750‐1900)
Relatore: prof. Andrea Spiriti, dott. Laura Facchin
Discussant: prof. Marta Cenini
6 aprile 2021
La proprietà delle opere d’arte tra politica, diritto ed etica.
Seconda parte: Le requisizioni naziste e la guerra fredda (1900 – 1950)
Relatore: prof. Andrea Spiriti
Discussant: prof. Marta Cenini
13 aprile 2021
Diritto, moda e arte tra appropriazione ed ispirazione.
Relatore: prof. Barbara Pozzo, dott. Francina Chiara e dott. Laura Facchin
Discussant: prof. Marta Cenini
4 maggio 2021
La proprietà delle opere d’arte nei paesi dell’ex blocco sovietico
Relatore: prof. Giovanni Codevilla
Discussant: prof. Andrea Spiriti
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25 maggio 2021
Patrimonio culturale e limiti all’esportazione: un recente caso canadese
Relatori: prof. Erik Jayme
Discussant: prof. Barbara Pozzo e Geo Magri
8 giugno 2021
Acquisti a non domino e usucapione di opere d’arte: prospettiva nazionale e internazionale
Relatore: prof. Geo Magri
Discussant: prof. Marta Cenini
29 giugno 2021
Le collezioni d’arte e il diritto: l’esperienza brasiliana
Relatore: prof. Marcilio Franca
Discussant: prof. Geo Magri

Coordinatore del dottorato: prof. Barbara Pozzo
Responsabili del ciclo: prof. Andrea Spiriti e prof. Marta Cenini
Comitato scientifico: prof. Barbara Pozzo, prof. Andrea Spiriti, prof. Marta Cenini, prof. Geo Magri
Segreteria organizzativa: sig.ra Francesca Corti
Gli incontri avverranno tramite
francesca.corti@uninsubria.it
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