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L'uomo tra Diritto e Società
Articoli della stessa rubrica
Il collegio Plinio Fraccaro presenta “ L'uomo tra Diritto e Società”: cinque incontri con la cultura giuridica, per
discutere di attualità e promuovere il dibattito su temi di rilevanza sociale.
Due incontri della scorsa primavera (dedicati a Processo breve e Global warming) hanno confermato che il
patrimonio scientifico dell'Università può essere sfruttato anche con un’impostazione divulgativa , che permette
di coinvolgere in attività culturali non solo gli studenti di una singola facoltà, ma tutto il pubblico interessato al tema.
Così per il prossimo novembre (ogni martedì sera del mese), il collegio Fraccaro ha scelto cinque nuovi temi di
attualità che saranno raccontati, nel corso degli incontri, da otto professori universitari di fronte a un pubblico misto.
Gli incontri sono aperti al pubblico, che in seguito all'intervento del relatore, può intervenire con domande od
opinioni suscitate dalla tematica.
Questi i temi, i relatori e il calendario degli appuntamenti:
Martedì 2 novembre
“ Il Diritto nell'epoca del Post-umano” - Giampaolo Azzoni
Con il costante progresso della bio-medicina, cresce il potere di modificare la stessa natura umana.
Quali regole giuridiche di fronte al post-umano che avanza?

Martedì 9 novembre
“ La Satira tra Teatro greco e Diritto costituzionale” - Anna Beltrametti e Francesco Rigano
La satira è un antico genere di critica: da sempre esiste il tentativo di censurarla. Quale storia lega
questa pratica all’uomo? Quali principî giuridici possono oggi regolarla?

Martedì 16 novembre
“ Download & Streaming” - Luigi Carlo Ubertazzi e Alessandro Enrico Cogo
La condivisione di file in rete diventa sempre più semplice, ma non sempre è lecita. Come cercare un
equilibrio tra la libertà di condividere e la tutela della proprietà intellettuale?

Martedì 23 novembre
“ La nascita del Diritto” - Dario Mantovani
Quando e come è nato il diritto? Interroghiamo gli antichi, che con miti suggestivi sulla nascita della
società civile, ci spiegano la funzione fondamentale del diritto come vincolo di convivenza.

Martedì 30 novembre
“ La questione del velo islamico in Europa” - Cristina Campiglio e Luciano Musselli
Il divieto di indossare il velo islamico viola il diritto individuale di manifestare la propria fede. Quali
interessi collettivi giustificano una limitazione della libertà religiosa?

Informazioni
Dove: presso la sala Porro del collegio Plinio Fraccaro
Quando: ogni martedì di novembre, alle ore 21.00

Pavia, 27/10/2010 (9186)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» I rischi del bullismo on line, workshop
al Borromeo
» Arianna Arisi Rota, Risorgimento. Un
viaggio politico e sentimentale
» I transgender nello sport tra mito e
realtà
» La sirena: da Omero ad Andersen
passando per San Michele
» Di amore, di avventura e di archivisti
» Luca Mercalli e la crisi climatica
» Walking the Line
» Pillole di... fake news
» Scienza e bugie: il virologo Roberto
Burioni al Borromeo
» Marcella Milani si racconta al Pavia
Foto Festival
» Colloquio sull'Europa
» Scoprire il teatro: Carlos María Alsina
a Pavia
» Salvatore Silvano Nigro e il
"fantastico" Manganelli
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» A tu per tu con Massimo Tammaro
» Mino Milani - Di stelle e di Misteri
» Conversazione Pavese
» Circolo di lettura
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
» Scienziati in prova
» Notte dei Ricercatori - Settimana della
Scienza
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Porte Aperte
» Giornata del Laureato
» Bloomsday
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» Viaggio nel lato oscuro dell'universo
» Scienziati in Prova
» SHARPER: il volto umano della ricerca
» Fiera delle Organizzazioni Non
Governative e della Società Civile
» Giornata del Laureato

