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14 maggio
ore 9.30 - 12.30
Saluti
FRANCESCO ADORNATO
Magnifico Rettore
MASSIMO MECCARELLI
Coordinatore dei dottorati
Coordina
ERMANNO CALZOLAIO

Ritorno al futuro? Il governo della 
peste come paradigma del governo 
dell'emergenza
Luigi LACCHÈ
Coronavirus tra comunicazione 
e disinformazione 
Flavia STARA
Fonti e diritti al tempo del coronavirus 
Giovanni DI COSIMO
Norme di contrasto al contagio tra 
funzione sociale ed efficacia giuridica
Angela COSSIRI
L'(in)azione dell'UE per affrontare 
l'emergenza COVI
Gianluca CONTALDI
I diritti dei passeggeri. 
Garanzie costituzionali alla mobilità 
ed esigenze di sanità pubblica 
Stefano POLLASTRELLI
La medicina ai tempi del coronavirus: 
relazione medico-paziente, diagnosi, terapia 
e responsabilità nell’emergenza Covid-19 
Mariano CINGOLANI
Consenso informato e diritto di autodetermi-
nazione del paziente durante l’emergenza 
pandemica da coronavirus
Laura VAGNI
Il controllo del contagio nella prospettiva 
penalistica ovvero il diritto penale 
emergenziale in assenza di un nemico
visibile
Andrea TRIPODI 

15 maggio
ore 9.30 - 12.30
Coordina
MASSIMO MECCARELLI

I soggetti socialmente 'sensibili' nel rigore 
delle ordinanze per il coronavirus: l'eccezione 
necessaria nell'eccezionalità del contesto 
pandemico
Ninfa CONTIGIANI
Il diritto di riunione e associazione in tempi 
di emergenza
Monica STRONATI
Società dei dati e regime della 
data localization
Simone CALZOLAIO
Le regole di gestione del rapporto di lavoro 
durante l'emergenza sanitaria
Gabriele FRANZA
Dall'emergenza un nuovo modello di tutela? 
Gli ammortizzatori sociali al tempo del 
Covid-19
Guido CANAVESI 
Il coronavirus quale sopravvenienza 
contrattuale: spunti comparatistici
Ermanno CALZOLAIO
Emergenza pandemica e pratiche 
commerciali scorrette a danno dei 
consumatori
Tommaso FEBBRAJO
Le conseguenze della pandemia 
sulla tutela giurisdizionale dei diritti
Romolo DONZELLI
Il diritto commerciale nel tempo della 
pandemia:tra neoprotezionismo, zone franche 
ed emergenza portata a sistema
Alessio BARTOLACELLI
Le disposizioni adottate per fronteggiare 
l'emergenza Coronavirus come norme di 
applicazione necessaria
Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI

COLLEGAMENTO 
VIA  MICROSOFT 
TEAMS 
alla stanza del 
Prof. Ermanno CALZOLAIO
https://bit.ly/2RYwqgm

Law in 
pandemic

La situazione inedita 
conseguente alla 
pandemia Covid-19 
costituisce una sfida 
anche per il giurista. 

Nell’ambito dei corsi 
di dottorato in 
Scienze giuridiche e in 
Law and Innovation, 
il Collegio dei docenti 
intende avviare un 
dialogo, proponendo 
una serie di prime 
riflessioni su alcune 
implicazioni del tema.

I due seminari sono destinati ai 
dottorandi e aperti a tutti gli 
studenti interessati. 

WEBINAR 
INTERDISCIPLINARE

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

Corsi di dottorato in
SCIENZE GIURIDICHE E
LAW AND INNOVATION
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