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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 terzo 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.  

 

Dopo l’esposizione della relazione e i contributi dei discussants, seguiranno alcuni interventi, 

programmati e no. Hanno cortesemente accettato di prender parte al dibattito conclusivo 

incentrato su un confronto tra le soluzioni accolte nell’esperienza giuridica italiana e in quella di 

alcuni Paesi europei in cui la surrogazione è lecita (Grecia, Russia e Regno Unito): Victoria 

Malinvest , Marco Rizzuti , Chiara Vannucci .  

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 del corso di: sistemi giuridici avanzato  

(per i quali la presenza è obbligatoria). I frequentanti del corso di sistemi giuridici comparati  

(SECI) potranno prendervi parte, al pari di ogni altro interessato, previa registrazione da 

effettuare inviando un messaggio entro il 30 aprile  ad uno dei seguenti indirizzi: 

segreteria.CONTACT@yahoo.com  e sistemi.SECI@gmail.com     

Si ringrazia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT Associazione senza fini di lucro  


