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Nell’ambito delle iniziative didattiche del Dottorato in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti
Nazionali e con il supporto del "Laboratorio Vezio Crisafulli" si terrà il giorno
Martedì 23 giugno 2015
ore 11 - 17
Il “Seminario metodologico” con il prof. Paolo Caretti
Sul tema: Come si studiano i diritti, tra giudice e legislatore
I “Seminari metodologici” sono rivolti ai dottorandi e ai giovani ricercatori di ogni sede e di ogni
specializzazione che siano interessati al tema.
Sono incontri che – tempo permettendo – si svolgono sotto l’ombra di un albero nel giardino del
Dipartimento (corso Ercole I d’Este 37, Ferrara) in un contesto di assoluta informalità (cravatte
vietate, tacchi sconsigliati). Il relatore introduce il tema, che riguarda la metodologia della ricerca
in un settore del diritto costituzionale, e intrattiene per l’intera giornata i partecipanti
rispondendo alle loro domande e osservazioni senza alcun programma predefinito.
I seminari metodologici, iniziati nel 2003 con la presenza di Joseph H.H. Weiler, sono proseguiti
con Valerio Onida (2004), Sergio Bartole (2005), Gianfranco Pasquino (2006), Michele Taruffo
(2007), Mario Chiavario (2008), Franco Modugno (2009), Lorenza Carlassare (2010), Augusto
Barbera (2011), Gianrico Carofiglio (2012), Umberto Romagnoli (2013), Gustavo Zagrebelsky
(2014).
All’incontro sono invitati tutti i dottorandi e gli studiosi interessati.
Per motivi organizzativi, e per consentire di comunicare le informazioni ulteriori (come al solito,
per chi arriva la sera prima – 22 giugno - sarà organizzata una cena “al sacco”), coloro che
intendono partecipare sono pregati di darne avviso scrivendo all’indirizzo roberto.bin@unife.it.
Il giorno successivo, mercoledì 24 giugno, ci terrà il III Seminario del "Laboratorio V. Crisafulli"
I diritti nel limbo. Leggi “sospese”, ruolo dei giudici, tutela dei diritti
Relatrice: Stefania Parisi
Discussant: Michele Taruffo, Roberto Romboli, Carlo Padula, Gian Paolo Dolso
Per prenotazione laboratorio.crisafulli@unife.it

