
CALENDARIO ATTIVITÀ DOTTORATO 

2021/2022 

 

- PROIEZIONE DEL FILM: “UNFIT-La psicologia di Donald Trump” (Siena, 8 novembre 2021) 
 
- SEMINARIO: Violenza politica di genere nella recente giurisprudenza elettorale (Siena, 17 

novembre 2021) 
 
- RIUNIONE: Riunione per presentazione attività nuovo anno accademico (Siena, 17-11-2021) 

 
- CONVEGNO: Venti di dis-integrazione europea dopo la sentenza del Tribunale costituzionale 

polacco del 7 ottobre 2021? (Milano, 24 novembre 2021) 
 
- SEMINARIO: Le Banche di Credito Cooperativo dopo l’attuazione della legge di riforma 

49/2016 (Siena, 25 novembre 2021) 
 

- PROIEZIONE DEL FILM: “Thank you for smoking” (Siena, 29 novembre 2021) 
 
- SEMINARIO: Crisi climatica e rule of law (Siena, 30 novembre 2021) 

 

- SEMINARIO: Lo Stato democratico-sociale del XXI secolo (Siena, 9 dicembre 2021) 
 

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO: Il rule of law come problema (Siena, 13 dicembre 2021) 
 

- SEMINARIO: La regolazione indipendente: ragioni economiche e assetti giuridici (Siena, 16 
dicembre 2021) 
 

- RIUNIONE: Riunione di dottorato per resoconto attività dei dottorandi (Siena, 24-1-2022)  
 
- RIUNIONE: Riunione di dottorato per presentazione tesi dei dottorandi del XXXVI ciclo (Siena, 

28-2-2022)  
 

- CONVEGNO: Eguaglianza di genere nella formazione delle professioni giuridiche (Siena, 4 
marzo 2022) 
 

- CONVEGNO: The Role of Women and Women’s Civil Society Organizations in Peace 
Processes (Siena, 5-6 aprile 2022) 

 
- CONVEGNO: Cittadinanza e separatismi: esperienze e prospettive in Europa (Siena, 8 aprile 

2022) 
 
- SEMINARIO: The bedrock of democracy: History and evolution of judicial independence 

(Siena, 13 aprile 2022) 
 
- SEMINARIO: Political rights and civil participation in the Latin American context (Siena, 20 

aprile 2022) 



 
- SEMINARIO: Iceland‘s 2021 Elections: When do Mistakes have Consequenses? (Siena, 26 

aprile 2022) 
 
- SEMINARIO: Democratization patterns and electoral dynamics in Sub-Saharan Africa (Siena, 

27 aprile 2022) 
 
- SEMINARIO: La justice constitutionnelle comparée: vers une nouvelle étape dans la 

concentration du pouvoir entre les mains des juges? (Siena, 29 aprile 2022) 
 
- CONVEGNO: Piattaforme digitali e concorrenza (Siena, 6 maggio 2022) 

 
- PRESENTAZIONE DEL LIBRO: Speriamo che sia femmina: l’equilibrio fra i generi nelle società 

quotate e a controllo pubblico nell’esperienza italiana e comparata (Siena, 9 maggio 2022) 
 
- SEMINARIO: La eutanasia: ¿un nuevo derecho fundamental? (Siena, 10 maggio 2022) 

 
- RIUNIONE: Riunione di dottorato per resoconto attività dei dottorandi (Siena, 23-5-2022) 

 

- SEMINARIO: Gonzo Lawyering: A Lifetime of Disruption (Siena, 24 maggio 2022) 
 
- SEMINARIO: La Corte costituzionale e il carcere (San Gimignano, 27 maggio 2022) 

 

- CONVEGNO: Culture, Territory and the Rule of Law. An interdisciplinary approach 
(Pontignano, 17-18 giugno 2022) 

 
 
 
 


