
CALENDARIO ATTIVITÀ DOTTORATO 

2017/2018 

 

- RIUNIONE: presentazione delle attività di dottorato (13-9-2017) 
 

- CONVEGNO: 24-25 ottobre IV Observatorio internacional de derechos humanos (Genova, 
24/25-10-2017) 

 
- RIUNIONE: kick off meeting del programma di mobilità Erasmus ICM (6/10-11-2017) 

 

- RIUNIONE: discussione sullo stato di avanzamento delle tesi dei dottorandi dell’ultimo anno 
(19-12-2017) 

 
- SEMINARIO: Esperienze europee di democrazia partecipativa (Simona Rodriquez, Università 

di Genova, Siena, 17-1-2018)   
 

- SEMINARIO: La elección presidencial de México de 2018 (Luis Efrén Ríos Vega e Irene Spigno, 
Academia Interamericana de Derechos Humanos, Siena, 26-1-2018) 

 
- SEMINARIO: Perspectivas actuales del control de convencionalidad iberoamericano. La 

constitución convencionalizada’ (Néstor P. Sagüés, Universidad de Buenos Aires, Siena, 6-2-
2018)  

 
- SEMINARIO: Presentazione libro Cittadini iure linguae. Test linguistici e cittadinanza in 

Europa (Roma, 12-2-2018)  
 

- RIUNIONE: rassegna e analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e stato di 
avanzamento delle ricerche dei dottorandi (14-2-2018) 

 
- RIUNIONE: rassegna e analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e stato di 

avanzamento delle ricerche dei dottorandi (7-3-2018) 
 

- SEMINARIO: La questione catalana e le sfide per lo Stato autonómico spagnolo (Gemma 
Ubasart-González, Universitat de Girona, Siena, 13-4-2018) 
 

- DISCUSSIONE TESI: XXX ciclo, Ester Stefanelli, Costituzione ed economia nei paesi del 
Maghreb. La circolazione del modello dello Stato regolatore in Algeria, Marocco e Tunisia 
(16-4-2018)  

 
- CONVEGNO: Le processus de mise en œuvre de la nouvelle Constitution tunisienne : les défis 

générés par l’enracinement de la démocratie (Aix-en-Provence, 18-4-2018) 
 

- RIUNIONE: Discussione libro di R. Uitz, A. Sajo, The Constitution of Freedom, 2017 (24-4-
2018) 

 



- SEMINARIO: Un ponte sul Mediterraneo. Il programma Erasmus Plus Siena-Tunisia, con Neila 
Chaabane e Salsabil Klibi dell’Université de Carthage (Siena, 30-5-2018) 

 
- CONVEGNO: Le processus de mise en œuvre de la nouvelle Constitution tunisienne : les défis 

générés par l’enracinement de la démocratie – IIème journée (Siena, 30/31-5-2018) 
 

- CONVEGNO: Workshop per giovani ricercatori dedicato al tema Le sfide al processo di 
integrazione europea e alla democrazia costituzionale nel XXI secolo (15/16-6-2018) 

 
- SEMINARIO: Seminar on the Chinese Legal Order (Qinglin Ma e Xin Fu, Northwest University 

of Political Science and Law Xian, China, Siena, 17-7-2018) 
 

- CORSO: Summer School “Democracia e desenvolvimento” (9/19-7-2018) 
 

- CORSO: Summer School “Terrorism and Human Rights” (20/31-7-2018) 
 

- DISCUSSIONE TESI: XXX ciclo, Marco Antonio Simonelli, La Corte europea dei diritti dell’uomo 
e le corti costituzionali. Una ricerca empirica nella giurisprudenza di Strasburgo (10-9-2018). 


