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IL CORSO
Il presente corso è stato promosso
dall’Università degli Studi di Brescia, come
parte essenziale del programma di
internazionalizzazione dell’Ateneo.
Si
tratta
di
un
corso
di
alta
specializzazione
rivolto
a
studenti
universitari, dottorandi e professionisti
(avvocati e notai) interessati ad approfondire
gli aspetti principali e le nuove tendenze del
diritto dei contratti e della responsabilità
civile in America Latina e in Spagna
Il corso è strutturato in 5 moduli di 4 ore ciascuno,
che spaziano, quanto ai temi trattati, dal
risarcimento del danno alla persona in America
Latina e Spagna alle principali evoluzioni che
hanno caratterizzato il diritto di famiglia (dalle
unioni civili alla protezione del minore, con
particolare riferimento alle legislazioni regionali
spagnole ed alla legge cilena n. 20.830
sull’acuerdo de union civil), dai mezzi di tutela del
consumatore attraverso una comparazione tra il
sistema spagnolo e cileno rispetto a quello
italiano, alla unificazione del diritto dei contratti
con specifico riguardo ai Principi latinoamericani
di Diritto dei Contratti.

ISCRIZIONI

PROGRAMMA
Tutte le lezioni saranno tenute in lingua
italiana, nell’orario 14.30 – 18.30, secondo il
seguente programma:

Primo modulo – 24/1/2017
(Aula 2)
La riforma del sistema indennizzatorio del
danno alla persona in Spagna.

Le iscrizioni si chiuderanno in data 20/01/17.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata alla
sig.ra Cristina Molinari, al seguente indirizzo di posta
elettronica: cristina.molinari@unibs.it.
La partecipazione è gratuita.
La partecipazione al corso comporta il riconoscimento
per gli studenti di 3 CFU extracurriculari.
Per gli studenti l’attestato di partecipazione sarà
rilasciato accertata la frequenza per almeno l’80%
della durata del corso.
Il corso è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di
Brescia. La partecipazione a ciascuno dei cinque
incontri conferisce n. 3 crediti formativi, per un totale
di n. 15 crediti formativi.

DU DROIT
Secondo modulo – 31/1/2017
(Aula 2)
Danno extrapatrimoniale
e trasmissibilità.
DES
OBLIGATION
Terzo modulo – 7/2/2017
(Aula 2)
Nuovi aspetti del diritto di famiglia. Dalle
unioni civili alla protezione del minore.
Quarto modulo – 14/2/2017
(Aula 2)
Mezzi di tutela del consumatore: contrasti e
differenze.
Quinto modulo – 21/2/2017
(Aula 2)
Verso l’unificazione dei contratti
nell’America latina?
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