
Giovedì 19 maggio 
Aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza
 Corso Umberto I, 40 Napoli

ore 10,00
Saluti

Matteo Lorito (Rettore Università di Napoli Federico II)
Sandro Staiano (Direttore Dipartimento di Giurisprudenza)

PreSiede: Lucio de Giovanni

Laura SoLidoro, Relazione introduttiva
PaSquaLe FeMia, Rudolf  von Jhering e il pluralismo
 dei diritti soggettivi
carLo nitSch, «Tanti ordinamenti giuridici, quante istituzioni»:
 note minime su Santi Romano
danieLe cananzi, Limiti e molteplicità degli ordinamenti giuridici
	 nella	riflessione	di	Giuseppe	Capograssi

ore 15,00

PreSiede: antonio PaLMa

Mauro Grondona, Widar	Cesarini	Sforza	e	‘il	diritto	dei	privati’:
 tra autorità e libertà
SteFania Giova, «Ordinamenti giuridici» e autonomia privata
 nel pensiero di Salvatore Romano
carLo Lanza, I concetti cattivi padroni ma buoni servitori.
 A proposito di Riccardo Orestano

Venerdì 20 maggio
Aula Convegni, Via Mezzocannone 8
 Cortile delle Statue

ore 10,00
PreSiede: SettiMio di SaLvo

toMMaSo daLLa MaSSara, Giuseppe	Grosso	tra	pluralismo
 e sistema
Luca LoSchiavo, Francesco	Calasso,	il	sistema	del	diritto	comune
	 e	il	desiderio	di	un’Europa	del	diritto
carLa MaSi doria, Pluralismi visti da un (quasi) pluralista:
	 le	prospettive	di	Antonio	Guarino
toMMaSo Greco, Il problema del diritto e le vie del pluralismo.
 L’itinerario	di	Norberto	Bobbio

ore 15,00

PreSiede: carLa MaSi doria

SaLvatore BoccaGna, Salvatore	Satta	e	l’irriducibile
 concretezza del giudizio
vaLeria Marzocco, Istituzionalismo giuridico e linguistico,
 Piovani e il «parallelo imperfetto»
 tra lingua e diritto
coSiMo caScione, Relazione conclusiva

Comitato scientifico: R. BaSiLe, O. cLarizia, F. tucciLLo

Comitato organizzatore: M. contieri, F. de vita, v. di niSio, B. SaLvatore

Segreteria scientifica: S. caPaSSo

L’evento potrà essere seguito sulla piattaforma MSTeams al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhNTE2ZTItZmIxNi00MTljLWJkMjMtMmM3ZTBmOTlkZDU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%2235810729-865e-43f3-a2c9-f3d9b895422d%22%7d

La partecipazione alle due giornate di lavori darà diritto a 2 cfu 

Università degli stUdi di napoli Federico ii
dipartimento di giUrisprUdenza

centro interdipartimentale vincenzo arangio-rUiz
di stUdi storici e giUridici sUl mondo antico

consorzio interUniversitario gérard BoUlvert 

Itinerari del pluralismo giuridico 
Napoli, 19-20 maggio 2022

Bando FRA 2020. Linea B. I cantori del pluralismo. Lungimiranze e utilità di uno schieramento.
Responsabile prof. F. tucciLLo. Proponenti prof. o. cLarizia, r. BaSiLe
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