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L’incontro si inserisce fra le iniziative che attuano un progetto di ricerca di Ateneo, di cui è 

Responsabile Elena Urso . Si tratta del secondo seminario di un ciclo dedicato alle interazioni 

fra il diritto ed altri ambiti della conoscenza e della ricerca: dalla bioetica alla sociologia, dalla 

medicina all’antropologia, dalla letteratura alla storia. L’iniziativa è stata organizzata altresì 

grazie ad una collaborazione effettuata nell’ambito del programma Erasmus Teaching 

Exchange.  

 

A termine della relazione introduttiva, dedicata alla disciplina eurounitaria sul regime 

patrimoniale tra coniugi, seguirà un dibattito, introdotto da una discussant e da vari interventi 

programmati, dedicati a profili oggi particolarmente dibattuti, in tema sia di unioni civili, 

considerate nell’ottica internazional-privatistica, sia di nuove unioni coniugali, fra persone del 

medesimo sesso, e di riconoscimento degli effetti dei matrimoni fra omosessuali contratti 

all’estero, sia di circolazione, nello spazio giudiziario europeo, degli accordi raggiunti tramite 

negoziazione assistita, in materia di conflitti coniugali.  

La partecipazione è libera e gratuita. Sono invitati a seguire l’incontro gli studenti del corso di 

laurea in giurisprudenza e, in particolare, i frequentanti dei seguenti corsi: sistemi giuridici 

avanzato  (per i quali la presenza è obbligatoria), diritto internazionale privato e processuale , 

diritto di famiglia  e diritto processuale europeo . I frequentanti del corso di sistemi giuridici 

comparati  (SECI) potranno seguire l’incontro, previa registrazione da effettuare inviando un 

messaggio entro il 13 marzo ai seguenti indirizzi: elena.urso@unifi.it e luca.giacomelli@unifi.it  

 

Si ringrazia: 

 

 


