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I Semestre

Proposta di Calendario
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Conferenze:
- 27/09/2021: dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- 28/09/2021: dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- 29/09/2021: dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- 30/09/2021: dalle ore 15:00 alle ore 21:00;
- 1/10/2021: dalle ore 15:00 alle ore 21:00
Si prevedono 30 ore di attività (Webinar presso la
Piattaforma Zoom).

Prerequisiti

Non è previsto nessun tipo di prerequisito.

Obiettivi formativi

Le conferenze hanno l’obiettivo di porre gli studenti
all’interno di un dibattito riguardo le principali
questioni civilistiche sollevate dalle vaccinazioni
contro il Covid-19. Con taglio internazionale ed
interdisciplinare, tanti magistrati ed esperti di
numerosi Stati si confronteranno sulle criticità e
l’opportunità di riforme per migliorare la giustizia,
sia nella giurisdizione che nelle ADR, per i diversi
settori di contenzioso non solo privato ma anche
pubblico.

Contenuti

- 27/09/2021,“Le scelte nella somministrazione dei
vaccini”;
- 28/09/2021,“Le scelte nell’assumere o rifiutare i
vaccini”;
- 29/09/2021,“Le responsabilità conseguenti alla
vaccinazione o alla mancata vaccinazione”;
- 30/09/2021, “Giustizia e tecnologia post
Covid-19”(pt. 1);
- 1/10/2021, “Giustizia e tecnologia post Covid-19”
(pt.2)

Metodi didattici

Attività seminariale (webinar) presso la Piattaforma
Zoom.

Verifica dell’apprendimento

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo
svolgimento di un test a risposta multipla online
avente ad oggetto i temi trattati durante i seminari
telematici.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività online
verrà fornito agli studenti il materiale didattico utile.

Altre informazioni utili

Per l’iscrizione è necessario compilare il seguente
Form entro il 26 Settembre, ore 23:59.
LINK: https://forms.gle/kumAzt6eZbtGyAWU8

Prof. Carlo Pilia

