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La Winter School è organizzata annualmente dal ‘Dipartimento di diritto privato e critica del diritto’ dell’Università degli Studi di Padova, sotto la direzione di Luigi 
Garofalo. Si propone finalità di alta formazione e di ricerca nel campo del diritto romano, del diritto civile e della tradizione giuridica europea; sin dalla sua prima 
edizione, risalente all’anno accademico 2015-2016, si è avvalsa della collaborazione di specialisti scelti di volta in volta a seconda dei temi trattati.
La quarta edizione della Winter School, relativa all’anno accademico 2018-2019, si occupa del rapporto tra la tradizione giuridica europea e l’esperienza giuridica cinese, 
in attuazione del memorandum di intesa sottoscritto nel 2016 dall’Università degli Studi di Padova e dalla East China University of Political Science and Law (ECUPL) 
di Shanghai. 
Il tema scientifico oggetto della Winter School 2019 è stato individuato in 

Reconstructive Outlines of Private Law in Europe and China.
 The Legal Tradition on the Way to the Frontiers of Innovation.

Il diritto cinese si presenta come un autentico laboratorio di idee e soluzioni, aperto al contributo occidentale e al contempo in grado di fornire materiali per stimolare la 
riflessione della giurisprudenza e della dottrina europee. I concetti fondamentali elaborati all’interno di tale realtà, che costituiscono presupposti ineludibili per qualsiasi 
analisi implicante il richiamo all’influenza giuridica europea, sono tre: l’‘ereditarietà’ di altre forme di diritto, il ‘significato sociale’ di quest’ultimo in un’ottica di merca-
to, la sua ‘razionalità’ intrinseca.
Rispetto ad essi, il corso si propone di svelare punti, elementi, aspetti sui quali convergere ai fini di una cooperazione giuridica sempre più stretta e proficua. Gli ambiti 
di indagine prescelti, sui quali verteranno le sessioni di lavoro, sono i seguenti:
- diritto romano, storia delle tradizioni giuridiche e fondamenti dogmatico-sistematici del diritto;
- diritto civile: statuto delle persone e diritti reali;
- diritto civile: obbligazioni e contratti;
- diritto del commercio internazionale, diritto industriale e disciplina degli scambi;
- diritto dell’innovazione, delle nuove tecnologie e delle intelligenze artificiali.
Il corso si svolgerà nei giorni compresi tra lunedì 18 e venerdì 22 febbraio 2019, componendosi di lezioni frontali, momenti seminariali, tavole rotonde e ‘workshops’ 
riservati ai discenti: a tale scopo, è necessaria la conoscenza della lingua inglese. Non mancherà l’analisi di casi specifici e, all’esito dei lavori, gli iscritti alla scuola soster-
ranno una prova di verifica volta ad accertare non solo il proficuo apprendimento delle tematiche studiate, ma anche la capacità di fornire un contributo all’elaborazione 
de iure condendo.
Sono previsti gli interventi di studiosi provenienti dalla ECUPL e dalla sede patavina, nonché di Riccardo Cardilli (Roma Tor Vergata), Marina Timoteo (Bologna), 
Giuseppe Riva (Milano Cattolica), Ignazio Castellucci (Teramo), Renzo Cavalieri (Venezia) e Simona Novaretti (Torino).
 

DOMANDE DI AMMISSIONE

Saranno ammessi alla Winter School 30 giovani studiosi, laureandi, borsisti, dottorandi ed assegnisti, italiani o stranieri, formatisi in discipline giuridiche, storiche, 
letterarie o filosofiche, presso Università italiane o straniere.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate in forma libera all’indirizzo winterschool.dirprivatocritica@unipd.it entro il 7 febbraio 2019.
Le domande dovranno contenere: 
- nome, cognome e dati anagrafici dell’interessato;
- informazioni di contatto (telefono, e-mail)
- titolo universitario posseduto.
Ove le richieste siano superiori a 30, gli organizzatori richiederanno ai candidati maggiori informazioni circa gli argomenti delle tesi di laurea e, eventualmente, di 
dottorato, nonché in ordine ad eventuali ricerche già pubblicate, così da poter stilare una graduatoria. 
In caso di disponibilità di posti, a discrezione degli organizzatori, potranno prendersi in considerazione laureandi con tesi ancora in fase di elaborazione.

SEDE E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività didattico-scientifiche avranno sede presso l’Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo, in aula Valente.
I lavori avranno inizio alla mattina alle ore 9.30 e si concluderanno alle 13.00, mentre le sedute pomeridiane si terranno a partire dalle ore 15.00 sino alle 18.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
winterschool.dirprivatocritica@unipd.it
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