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DATA ORARIO  ARGOMENTO  
16/01/2020 16.00  Lezione inaugurale  

     

17/01/2020 14.15-

16.30 

1. La famiglia Articolazione della famiglia e evoluzione del diritto della famiglia.  

17/01/2020 16.45-

19.00 

1. La famiglia Articolazione della famiglia e evoluzione del diritto della famiglia.  

18/01/2020 8.45-

11.00 

1. La famiglia I diritti della famiglia e i diritti fondamentali nella famiglia   

18/01/2020 11:15-

13:30 

1. La famiglia I diritti della famiglia e i diritti fondamentali nella famiglia  

31/01/2020 14.15-

16.30 

1. La famiglia Famiglia e diritto internazionale privato  

 

 

31/01/2020 16.45-

19.00 

1. La famiglia Famiglia e diritto internazionale privato  

01/02/2020 8.45-

11.00 

1. La famiglia Famiglia e diritto europeo   

01/02/2020 11:15-

13:30 

1. La famiglia Famiglia e diritto europeo   

07/02/2020 14:15-

16.30 

1. La famiglia La tutela dei diritti individuali nei confronti dei familiari  

07/02/2020 16.45-

19.00 

1. La famiglia La tutela del legame familiare nei confronti dei terzi  

     

21/02/2020 14:15-

16.30 

2. Il tribunale 

per i minorenni 

I processi civili davanti al tribunale per i minorenni  

21/02/2020 16.45-

19.00 

2. Il tribunale 

per i minorenni 

Le competenze del tribunale per i minorenni e del tribunale 

ordinario. 

 

22/02/2020 8.45-

11.00 

2. Il tribunale 

per i minorenni 

La competenza per connessione.  

22/02/2020 11:15-

13:30 

2. Il tribunale 

per i minorenni 

I nodi irrisolti del rito camerale puro: il contraddittorio, la difesa, la 

prova, il giudizio. 

 

     

13/03/2020 14:15-

16.30 

3. Il 

matrimonio 

Condizioni per contrarre matrimonio e celebrazione   

13/03/2020 16.45-

19.00 

3. Il 

matrimonio 

Effetti del matrimonio. Diritti e doveri dei coniugi  

Università degli Studi di Pisa



20/03/2020 14:15-

16.30 

3. Il 

matrimonio 

Il matrimonio del cittadino all’estero e dello straniero nello Stato. Il 

matrimonio poligamico 

 

20/03/2020 16.45-

19.00 

3. Il 

matrimonio 

Il matrimonio dei culti acattolici  

27/03/2020 14:15-

16.30 

3. Il 

matrimonio 

Autonomia privata nei rapporti di famiglia: i patti prematrimoniali, 

gli accordi e il limite dell’art. 160 c.c. 

 

27/03/2020 16.45-

19.00 

3. Il 

matrimonio 

Il matrimonio concordatario. Trascrizione e delibazione delle 

sentenze ecclesiastiche 

 

     

03/04/2020 14:15-

16.30 

4. Il minore nel 

processo. 

La rappresentanza sostanziale del minore: il curatore speciale e il 

difensore. 

 

 

03/04/2020 16.45-

19.00 

4. Il minore nel 

processo. 

La rappresentanza sostanziale del minore: il curatore speciale e il 

difensore. 

 

04/04/2020 8.45-

11.00 

4. Il minore nel 

processo. 

Il conflitto di interessi tra il minore e i genitori. 

L’ascolto dei figli e del minore in particolare. 

 

04/04/2020 11:15-

13:30 

4. Il minore nel 

processo. 

Il conflitto di interessi tra il minore e i genitori. 

L’ascolto dei figli e del minore in particolare. 

 

     

17/04/2020 14:15-

16.30 

5. Unioni civili 

e convivenze di 

fatto 

Unioni civili: costituzione, rapporti personali   

17/04/2020 16.45-

19.00 

5. Unioni civili 

e convivenze di 

fatto 

Unioni civili: rapporti patrimoniali, scioglimento  

18/04/2020 8.45-

11.00 

5. Unioni civili 

e convivenze di 

fatto 

Convivenze: presupposti, rapporti personali e posizione dei 

conviventi nell’ordinamento 

 

18/04/2020 11:15-

13:30 

5. Unioni civili 

e convivenze di 

fatto 

Convivenze: rapporti patrimoniali, contratto di convivenza, 

cessazione della convivenza 

 

     

08/05/2020 14:15-

16.30 

6. La crisi della 

famiglia e il 

processo 

Separazione personale, divorzio, annullamento del vincolo, 

scioglimento delle unioni civili, cessazione delle convivenze. Profili 

generali 

 

08/05/2020 16.45-

19.00 

6. La crisi della 

famiglia e il 

processo 

Separazione personale, divorzio, annullamento del vincolo, 

scioglimento delle unioni civili, cessazione delle convivenze. Profili 

generali. 

 

09/05/2020 8.45-

11.00 

6. La crisi della 

famiglia e il 

processo 

I presupposti, le competenze, i soggetti del processo, le domande 

proponibili, il rito. 

 

09/05/2020 11:15-

13:30 

6. La crisi della 

famiglia e il 

processo 

I presupposti, le competenze, i soggetti del processo, le domande 

proponibili, il rito. 

 

     

29/05/2020 14:15-

16.30 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

La comunione legale   

29/05/2020 16.45-

19.00 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

La separazione dei beni  

30/05/2020 8.45-

11.00 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

Il fondo patrimoniale  



30/05/2020 11:15-

13:30 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

Le convenzioni matrimoniali e i contratti di convivenza: aspetti 

pratici 

 

05/06/2020 14:15-

16.30 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

L’impresa familiare (artt. 230-bis e ter c.c.)  

05/06/2020 16.45-

19.00 

7. Famiglie e 

rapporti 

patrimoniali 

Il regime patrimoniale in Europa  

     

26/06/2020 14:15-

16.30 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

La tutela penale nelle relazioni familiari. La tutela della persona del 

minore. Misure di protezione 

 

26/06/2020 16.45-

19.00 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

Profili soggettivi; violazione degli obblighi di assistenza e di 

contribuzione; le incriminazioni in tema di allontanamento e 

costrizione/induzione al matrimonio 

 

27/06/2020 8.45-

11.00 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

Genitorialità, procreazione, diritto penale  

27/06/2020 11:15-

13:30 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

Profili pratico-applicativi. Il processo dal punto di vista della vittima 

e dell'indagato 

 

03/07/2020 14:15-

15.45 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

Profili soggettivi; violazione degli obblighi di assistenza e di 

contribuzione; le incriminazioni in tema di allontanamento e 

costrizione/induzione al matrimonio 

 

03/07/2020 15.45-

16.30 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

La tutela penale nelle relazioni familiari. La tutela della persona del 

minore. Misure di protezione 

 

03/07/2020 17.30-

19.00 

8. Diritto 

penale della 

famiglia e dei 

minori 

Genitorialità, procreazione, diritto penale  

     

18/09/2020 14:15-

16.30 

9. Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 

18/09/2020 16.45-

19.00 

9. Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 

25/09/2020 14:15-

16.30 

9. Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 

25/09/2020 16.45-

19.00 

9. Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 



26/09/2020 8.45-

11.00 

9.  Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 

26/09/2020 11:15-

13:30 

9.  Diritto 

processuale 

penale dei 

minori 

Il processo minorile: principi, funzioni, indagini preliminari, snodi 

procedimentali, limitazione della libertà personale; esecuzione; le 

misure protettive della vittima in contesti familiari 

 

     

16/10/2020 14:15-

16.30 

10. 

Separazione 

consensuale e 

divorzio 

congiunto 

La separazione personale per mero consenso, il divorzio a ricorso 

congiunto, la regolamentazione concordata del rapporto genitoriale 

nelle convivenze. 

 

 

16/10/2020 16.45-

19.00 

10. 

Separazione 

consensuale e 

divorzio 

congiunto 

Gli accordi patrimoniali e i trasferimenti immobiliari nella 

separazione consensuale e nel divorzio congiunto. 

 

 

17/10/2020 8.45-

11.00 

10. 

Separazione 

consensuale e 

divorzio 

congiunto 

La revoca del consenso. 

I poteri del giudice. 

 

 

17/10/2020 11:15-

13:30 

10. 

Separazione 

consensuale e 

divorzio 

congiunto 

La trasformazione del rito da contenzioso in consensuale concordato 

o congiunto. 

 

     

06/11/2020 14:15-

16.30 

11. La crisi del 

matrimonio 

Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio civile. 

Inesistenza, simulazione. 

 

06/11/2020 16.45-

19.00 

11. La crisi del 

matrimonio 

Separazione personale, divorzio e cessazione effetti civili, 

scioglimento del rapporto conseguito all’estero 

 

13/11/2020 14:15-

16.30 

11. La crisi del 

matrimonio 

Separazione e divorzio nel diritto internazionale privato  

13/11/2020 16.45-

19.00 

11. La crisi del 

matrimonio 

Effetti di ordine personale e patrimoniale della crisi. L’assegno di 

separazione e di divorzio 

 

14/11/2020 8.45-

11.00 

11. La crisi del 

matrimonio 

La sorte delle attribuzioni patrimoniali intervenute durante il 

rapporto 

 

14/11/2020 11:15-

13:30 

11. La crisi del 

matrimonio 

Crisi della famiglia e autonomia negoziale  

     

04/12/2020 14:15-

16.30 

12. Fase 

presidenziale 

della 

separazione e 

del divorzio 

Il giudizio in sede contenziosa di separazione personale, di divorzio 

e di regolamentazione dei rapporti genitoriali per i figli non 

matrimoniali. 

 

04/12/2020 16.45-

19.00 

12. Fase 

presidenziale 

della 

Il giudizio in sede contenziosa di separazione personale, di divorzio 

e di regolamentazione dei rapporti genitoriali per i figli non 

matrimoniali. 

 



separazione e 

del divorzio 

11/12/2020 14:15-

16.30 

12. Fase 

presidenziale 

della 

separazione e 

del divorzio 

La fase presidenziale dei provvedimenti provvisori.  

11/12/2020 16.45-

19.00 

12. Fase 

presidenziale 

della 

separazione e 

del divorzio 

La fase presidenziale dei provvedimenti provvisori.  

12/12/2020 8.45-

11.00 

12. Fase 

presidenziale 

della 

separazione e 

del divorzio 

Gli ordini di protezione e la tutela cautelare. 

Il reclamo e il potere dell’istruttore di revoca e modifica. 

 

12/12/2020 11:15-

13:30 

12. Fase 

presidenziale 

della 

separazione e 

del divorzio 

Gli ordini di protezione e la tutela cautelare. 

Il reclamo e il potere dell’istruttore di revoca e modifica. 

 

     

15/01/2021 14:15-

16.30 

13. La 

filiazione 

L’unificazione dello stato di figlio e lo statuto dei diritti del figlio 

 

 

15/01/2021 16.45-

19.00 

13. La 

filiazione 

La responsabilità genitoriale 

 

 

16/01/2021 8.45-

11.00 

13. La 

filiazione 

Minore età e svolgimento dell’attività lavorativa 

 

 

16/01/2021 11:15-

13:30 

13. La 

filiazione 

La decadenza e le limitazioni della responsabilità genitoriale  

     

12/02/2021 14:15-

16.30 

14. La fase di 

merito nella 

separazione e 

divorzio 

Il giudizio di merito: preclusioni e fatti sopravvenuti. 

La sentenza parziale sullo status.  

 

12/02/2021 16.45-

19.00 

14. La fase di 

merito nella 

separazione e 

divorzio 

Il giudizio di merito: preclusioni e fatti sopravvenuti. 

La sentenza parziale sullo status.  

 

13/02/2021 8.45-

11.00 

14. La fase di 

merito nella 

separazione e 

divorzio 

Il giudizio finale: le misure economiche e le misure personali.  



13/02/2021 11:15-

13:30 

14. La fase di 

merito nella 

separazione e 

divorzio 

Il giudizio finale: le misure economiche e le misure personali.  

     

26/02/2021 14:15-

16.30 

15. Le nuove 

tecnologie 

procreative 

Disciplina della Procreazione medicalmente assistita e effetti 

giuridici  

 

26/02/2021 16.45-

19.00 

15. Le nuove 

tecnologie 

procreative 

Informativa e consenso nella Procreazione medicalmente assistita  

27/02/2021 8.45-

11.00 

15. Le nuove 

tecnologie 

procreative 

Casi problematici di attribuzione dello stato di figlio: il ricorso alla 

gestazione per altri all’estero 

 

27/02/2021 11:15-

13:30 

15. Le nuove 

tecnologie 

procreative 

Casi problematici di attribuzione dello stato di figlio: fecondazione 

post mortem e scambio di embrioni 

 

     

16/04/2021 14:15-

16.30 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’istruttoria nel processo della famiglia e dei minori. 

L’obbligo di allegazione della dichiarazione dei redditi. 

 

16/04/2021 16.45-

19.00 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’istruttoria nel processo della famiglia e dei minori. 

L’obbligo di allegazione della dichiarazione dei redditi. 

 

17/04/2021 8.45-

11.00 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’obbligo di dichiarazione di verità. 

La consulenza sui rapporti genitoriali e sui diritti personali. 

 

17/04/2021 11:15-

13:30 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’obbligo di dichiarazione di verità. 

La consulenza sui rapporti genitoriali e sui diritti personali. 

 

23/04/2021 14:15-

16.30 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

La consulenza patrimoniale. 

Le ispezioni di polizia tributaria. 

 

23/04/2021 16.45-

19.00 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

La consulenza patrimoniale. 

Le ispezioni di polizia tributaria. 

 

24/04/2021 8.45-

11.00 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’accesso alle banche dati dell’Ufficio delle entrate e degli enti 

previdenziali ed assistenziali. 

Il diritto di accesso della parte. 

I poteri officiosi. 

 



24/04/2021 11:15-

13:30 

16. La prova 

nel processo 

della famiglia e 

dei minori 

L’accesso alle banche dati dell’Ufficio delle entrate e degli enti 

previdenziali ed assistenziali. 

Il diritto di accesso della parte. 

I poteri officiosi. 

 

     

07/05/2021 14:15-

16.30 

17. Le azioni di 

stato e la 

responsabilità 

nella 

procreazione 

L’attribuzione dello stato al figlio nato nel matrimonio. Le 

presunzioni e il reclamo 

 

07/05/2021 16.45-

19.00 

17. Le azioni di 

stato e la 

responsabilità 

nella 

procreazione 

L’attribuzione dello stato al figlio nato fuori dal matrimonio. Il 

riconoscimento e la dichiarazione giudiziale 

 

08/05/2021 8.45-

11.00 

17. Le azioni di 

stato e la 

responsabilità 

nella 

procreazione 

La contestazione dello stato di figlio. Disconoscimento di paternità, 

impugnazione del riconoscimento, contestazione. 

 

 

08/05/2021 11:15-

13:30 

17. Le azioni di 

stato e la 

responsabilità 

nella 

procreazione 

La questione dell’anonimato materno e la posizione del donatore di 

gameti 

 

21/05/2021 14:15-

16.30 

18. Le 

impugnative. 

Le impugnative.  

21/05/2021 16.45-

19.00 

18. Le 

impugnative. 

Le impugnative.  

22/05/2021 8.45-

11.00 

18. Le 

impugnative. 

L’appello avverso le sentenze finali e il reclamo avverso i 

provvedimenti anticipatori. 

 

22/05/2021 11:15-

13:30 

18. Le 

impugnative. 

L’appello avverso le sentenze finali e il reclamo avverso i 

provvedimenti anticipatori. 

 

11/06/2021 14:15-

16.30 

18. Le 

impugnative. 

Il ricorso per Cassazione.  

11/06/2021 16.45-

19.00 

18. Le 

impugnative. 

Il ricorso per Cassazione.  

12/06/2021 8.45-

11.00 

18. Le 

impugnative. 

Il giudizio di modificazione e revisione delle condizioni di 

separazione, di divorzio, di scioglimento dell’unione civile e dei 

provvedimenti adottati per i figli non matrimoniali. 

Il giudicato nelle controversie di famiglia e minorili. 

 

12/06/2021 11:15-

13:30 

18. Le 

impugnative. 

Il giudizio di modificazione e revisione delle condizioni di 

separazione, di divorzio, di scioglimento dell’unione civile e dei 

provvedimenti adottati per i figli non matrimoniali. 

Il giudicato nelle controversie di famiglia e minorili. 

 



     

26/06/2021 14:15-

16.30 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

L’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa familiare  

26/06/2021 16.45-

19.00 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

Il mantenimento della prole  

27/06/2021 8.45-

11.00 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

Gli accordi relativi alla prole  

27/06/2021 11:15-

13:30 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

Allontanamento del genitore e sottrazione internazionale dei minori  

03/07/2021 8.45-

11.00 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

Inadempimento del genitore e mancata collaborazione: art. 709 ter 

c.p.c., garanzie relative ai diritti a contenuto economico 

 

03/07/2021 11:15-

13:30 

19. Crisi della 

famiglia e 

filiazione 

La tutela dei diritti degli ascendenti a mantenere un significativo 

rapporto con i nipoti 

 

     

17/09/2021 14:15-

16.30 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

L’attuazione delle misure   

17/09/2021 16.45-

19.00 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

L’attuazione delle misure.  

18/09/2021 8.45-

11.00 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

La tutela penale delle misure economiche. 

I sequestri. 

 

18/09/2021 11:15-

13:30 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

La tutela penale delle misure economiche. 

I sequestri. 

 

24/09/2021 14:15-

16.30 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

L’esecuzione in via breve e i provvedimenti coercitivi per le misure 

personali (artt. 709 ter e 614 bis c.p.c.). 

 

24/09/2021 16.45-

19.00 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

L’esecuzione in via breve e i provvedimenti coercitivi per le misure 

personali (artt. 709 ter e 614 bis c.p.c.). 

 

25/09/2021 8.45-

11.00 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

Le misure a tutela dei diritti permanenti.  

25/09/2021 11:15-

13:30 

20. 

L’attuazione 

delle misure 

Le misure a tutela dei diritti permanenti.  

     



08/10/2021 14:15-

16.30 

21. L’adozione Il diritto del minore alla propria famiglia. L’affidamento familiare  

08/10/2021 16.45-

19.00 

21. L’adozione L’adozione dei minori: presupposti, fasi, requisiti, il ruolo dei servizi 

sociali 

 

09/10/2021 8.45-

11.00 

21. L’adozione L’adozione internazionale  

09/10/2021 11:15-

13:30 

21. L’adozione L’adozione del maggiorenne e l’adozione in casi particolari  

     

22/10/2021 14:15-

16.30 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il processo su situazioni indisponibili. 

Il processo su situazioni indisponibili, variazioni al processo di 

diritto comune. 

 

22/10/2021 16.45-

19.00 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il processo su situazioni indisponibili. 

Il processo su situazioni indisponibili, variazioni al processo di 

diritto comune. 

 

23/10/2021 8.45-

11.00 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il principio della domanda e dell’allegazione. 

L’iniziativa probatoria. 

Il giudicato e la sua revisione 

 

23/10/2021 11:15-

13:30 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il principio della domanda e dell’allegazione. 

L’iniziativa probatoria. 

Il giudicato e la sua revisione 

 

29/10/2021 14:15-

16.30 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il principio della domanda e dell’allegazione. 

L’iniziativa probatoria. 

Il giudicato e la sua revisione 

 

29/10/2021 16.45-

19.00 

22. Il processo 

su situazioni 

indisponibili. 

Il principio della domanda e dell’allegazione. 

L’iniziativa probatoria. 

Il giudicato e la sua revisione 

 

     

05/11/2021 14:15-

16.30 

23. 

Negoziazione e 

mediazione 

famigliare 

Negoziazione e mediazione famigliare 

Mediazione familiare e negoziazione assistita. 

 

05/11/2021 16.45-

19.00 

23. 

Negoziazione e 

mediazione 

famigliare 

Negoziazione e mediazione famigliare 

Mediazione familiare e negoziazione assistita. 

 

06/11/2021 8.45-

11.00 

23. 

Negoziazione e 

mediazione 

famigliare 

La negoziazione diritto comune e delle relazioni familiari 

La mediazione familiare 

 

06/11/2021 11:15-

13:30 

23. 

Negoziazione e 

La negoziazione diritto comune e delle relazioni familiari  



mediazione 

famigliare 

La mediazione familiare 

12/11/2021 14:15-

16.30 

23. 

Negoziazione e 

mediazione 

famigliare 

Il diritto collaborativo 

Le tecniche di mediazione e di negoziazione 

 

12/11/2021 16.45-

19.00 

23. 

Negoziazione e 

mediazione 

famigliare 

Il diritto collaborativo 

Le tecniche di mediazione e di negoziazione 

 

13/11/2021 8.45-

11.00 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

Nozioni di psicologia e medicina della famiglia 

 

 

13/11/2021 11:15-

13:30 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

Nozioni di psicologia e medicina della famiglia 

 

 

19/11/2021 14:15-

16.30 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

La consulenza psicologica, psichiatrica e medica 

 

 

19/11/2021 16.45-

19.00 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

La consulenza psicologica, psichiatrica e medica 

 

 

20/11/2021 8.45-

11.00 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

Nozioni generali per la formazione dell’avvocato e del giudice 

specializzati 

 

20/11/2021 11:15-

13:30 

24. Nozioni di 

psicologia e 

medicina della 

famiglia 

Nozioni generali per la formazione dell’avvocato e del giudice 

specializzati 

 

     

03/12/2021 14:15-

16.30 

25. Tutela della 

salute del 

minore e 

responsabilità 

genitoriale 

Tutela della salute del minore e responsabilità genitoriale  

03/12/2021 16.45-

19.00 

25. Tutela della 

salute del 

minore e 

responsabilità 

genitoriale 

Tutela della salute del minore e responsabilità genitoriale  

04/12/2021 8.45-

11.00 

26. Profili di 

bioetica 

Mutamento di sesso, rettificazione anagrafica, rapporti familiari 

Minori intersessuali 

 



04/12/2021 11:15-

13:30 

26. Profili di 

bioetica 

Mutamento di sesso, rettificazione anagrafica, rapporti familiari 

Minori intersessuali 

 

 


