RIEPILOGO ACCORDI DI SETTORE EX FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
E PROPOSTE NUOVI ACCORDI SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
America Latina
ISTITUZIONE PARTNER
Universidad Nacional de
Mar del Plata

NAZIONE
Argentina

NOSTRO REFERENTE
Prof. Stefano
Canestrari
Prof. Massimo Pavarini

ATTIVITÀ PREVISTE
Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

DATA ADOZIONE
Rep. N. 3/2014,
Prot. n. 64 del
25/03/2014

SCADENZA / DURATA
5 anni
Scadenza: 24/03/2019

Firma:
25/03/2014
Ns. delibera
17.07.2013

Instituto Argentino de
Estudios Constitucionales y
Politicos

Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo

Argentina

Brasile

Prof. Luca Mezzetti

Prof.ssa Carla Faralli

Progetti di ricerca comuni; promozione
ed organizzazione di seminari,
conferenze, dibattiti, congressi; favorire
la cooperazione accademica e scientifica;
promozione e pubblicazione dei
contributi presentati nei congressi, di
libri, riviste e bollettini informativi

Rep. N. 9/2014,
Prot. n. 326 del
23/10/2014

Mobilità per: personale docente e
ricercatori; studenti; personale tecnicoamministrativo

Rep. N. 7/2014,
Prot. n. 222 del
16/07/2014

3 anni
Scadenza: 22/10/2017

Firma:
23/10/2014
Ns. delibera
26/09/2014
5 anni
Scadenza: 15/07/2019

Firma:
16/07/2014
Ns. Delibera del
03/07/2014
Faculdade de Direito de
Vitoria

Brasile

Prof.ssa Carla Faralli

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Rep. N. 5/2014,
Prot. n. 204 del
04/07/2014
Firma:
04/07/2014
Ns. delibera del
18.02.2014

5 anni
Scadenza: 03/07/2019

Faculdade 7 de Setembro

Brasile

Prof. Giovanni
Luchetti

Progetti di ricerca comuni; Mobilità per:
personale docente e ricercatori;
studenti; personale tecnicoamministrativo; organizzazione di
seminari, simposi e conferenze

Rep. N. 1/2014,
Prot. n. 31 del
20/02/2014

5 anni.
Scadenza: 13/02/2019

Firma:
14/02/2014
Ns. delibera
17.07.2013

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPUBLICA
DE CHILE

Chile

Prof. Andrea
Lassandari

Progetti di ricerca comuni; Mobilità per:
personale docente e ricercatori;
studenti; personale tecnicoamministrativo; organizzazione di
seminari, simposi e conferenze

Rep. N. 10/2015
Prot. n. 444 del
14/09/2015

Non definita

Firma:
14/09/2015
Ns delibera:
16.03.2015

Asociacion Colombiana de
Derecho Procesal
Constitucional

Colombia

Prof. Luca Mezzetti

Progetti di ricerca comuni; Mobilità per:
personale docente e ricercatori;
studenti; personale tecnicoamministrativo; organizzazione di
seminari, simposi e conferenze

Rep. N. 2/2015

3 anni.

Prot. n. 105 del
18/03/2015

Scadenza: 17/03/2018

Firma:
18/03/2015
Ns. delibera:
16/03/2015

El Bosque University

Colombia

Prof. Luca Mezzetti

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Rep. N. 4/2014,
Prot. n. 115 del
09/05/2014
09/05/2014

5 anni

Scadenza: 08/05/2019

Ns. delibera del
18.02.2014
Universidad Externado de
Colombia

Colombia

Prof. Luca Mezzetti

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Rep. N. 10/2014,
Prot. n. 438 del
18/12/2014
18/12/2014

5 anni

Scadenza: 17/12/2019

Ns. delibera del
18/12/2014
Universidad de La Habana –
Faculdad de Derecho

Cuba

Prof. Massimo
Franzoni

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale

Rep. N. 3/2015,
Prot. n. 119 del
30/03/2015

5 anni

Scadenza: 29/03/2020

docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Universidad Autónoma de
Nuevo Léon

Messico

Prof.ssa Silvia Bagni

Promozione numerose attività
scientifiche e didattiche

Rep. N. 8/2014,
Prot. n. 244 del
27/08/2014

5 anni
26 agosto 2019

Data firma: 27
agosto 2014 Ns
delibera:
17.07.2013
Universidad Nacional
Autónoma de México,
Facultad de Derecho

Messico

Prof. Luca Mezzetti

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca e mobilità per il personale
amministrativo e i ricercatori;
organizzazione di seminari, simposi e
conferenze.

Data firma:
17.09.2013

5 anni
16.09.2018

Ns delibera:
26.11.2013

Asia
ISTITUZIONE PARTNER
School of Law of Chung-Ang
University

NAZIONE
Corea del
Sud

NOSTRO REFERENTE
Prof. Luca Mezzetti

ATTIVITÀ PREVISTE
Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca e mobilità per il personale
amministrativo e i ricercatori;
organizzazione di seminari, simposi e
conferenze.

DATA ADOZIONE
Rep. N. 46/2013,
Prot. n. 709 del
26/11/2013

SCADENZA / DURATA
5 anni
Scadenza: 26.11.2018

Firma:
26.11.2013
Ns. delibera
26.11.2013

Kazakh Law & Humanities
University

Kazakistan

Prof.ssa Lucia S. Rossi
Prof. Federico Casolari

Progetti di ricerca; mobilità studenti e
personale; organizzazione seminari,
simposi, tavole rotonde e conferenze;
progetti di ricerca internazionali
congiunti; collaborazioni editoriali;
cooperazione nel potenziamento delle
competenze scientifiche e metodologiche
dei docenti

Rep. N. 1/2013,
Prot. n. 128 del
24/07/2013
Firma:
24.07.2013
Ns. delibera
17.07.2013

5 anni
Scadenza: 23.07.2018

Financial University under
the Government

Fudan Law School

Russia

Cina

Prof.ssa Nicoletta
Sarti

Prof. Stefano Zunarelli

Progetti di ricerca; mobilità studenti e
personale; organizzazione seminari,
simposi, tavole rotonde e conferenze;
progetti di ricerca internazionali
congiunti; collaborazioni editoriali;
cooperazione nel potenziamento delle
competenze scientifiche e metodologiche
dei docenti

Rep. N. 1/2015,
Prot. 68 del
25/02/2015

Mobilità studentesca

Rep. N. 9/2015
Prot. n. 366 del
22/07/2015

5 anni
Scadenza: 24/02/2020

Ns. Delibera
18.12.2014

5 anni
Scadenza: 21/07/2020

Ns delibera
26/09/2015

Europa
ISTITUZIONE PARTNER
Université de Liège, Faculté
de Droit

Union internationale des
Avocats

NAZIONE
Belgio

Francia

NOSTRO REFERENTE
Prof. Giovanni
Cimbalo

Prof. Luca Mezzetti

ATTIVITÀ PREVISTE

DATA ADOZIONE

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Data firma:
15.5.2005

a) promuovere la conoscenza della
normativa, dottrina e giurisprudenza,
internazionale, comparata e dell’Unione
europea, e la loro diffusione;

Rep. N. 2/2013,
Prot. n. 229 del
29/10/2013

b) promuovere, in particolare, la
conoscenza della giurisprudenza
internazionale ed europea sui diritti
umani, nel confronto tra strumenti
convenzionali operanti in sede
internazionale ed europea e in sede
nazionale;
c) promuovere e organizzare corsi,
seminari, conferenze, dibattiti, congressi
e attività formative e di tirocinio rivolte
agli studenti della Scuola di

SCADENZA / DURATA
non è prevista durata né
scadenza

Ns delibera:
9.5.2007

Firma:
29/10/2013
Ns. delibera
17.07.2013

5 anni
Scadenza: 28.10.2018

Giurisprudenza ed ai frequentanti la
Scuola di Specializzazione per le
professioni legali;
d) favorire la comunicazione e la
cooperazione accademica, didattica e
scientifica tra il Dipartimento di Scienze
giuridiche, la Scuola di Giurisprudenza,
la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali, la Scuola Superiore di
studi giuridici e l’UIA;
e) promuovere la pubblicazione di libri,
riviste e bollettini informativi sulle
attività congiunte;
f) instaurare rapporti con case editrici e
con altre istituzioni specializzate;
g) curare la pubblicazione dei contributi
presentati nei congressi o riunioni
organizzati dalle diverse entità;
h) promuovere la raccolta e circolazione
di informazioni sulle attività delle diverse
entità
i) promuovere la partecipazione degli
studenti della Scuola di Giurisprudenza e
della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali a seminari, convegni,
congressi organizzati dall’UIA;
l) promuovere lo svolgimento di tirocini
degli studenti della Scuola di
Giurisprudenza e della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
presso studi professionali associati
all’UIA, nonché presso la sede
amministrativa della stessa UIA.
Universitat de Barcelona

Universiteti i Prishtinës,
Fakulteti Juridik

Spagna

Kossovo

Prof.ssa Carla Faralli

Prof. Giovanni
Cimbalo

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Data firma:
27/08/2015

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;

Data firma:
12.2.2005

3 anni.
Scadenza: 26.08.2018

Ns delibera:
18.6.2015
non è prevista durata né
scadenza

Mykolo Romerio
Universitetas, Teisės
Fakultetas

Lituania

University of West Bohemia
(Pilsen), Faculty of Law

Repubblica
Ceca

Univerziteit u Beogradu,
Pravni Facultet

Universidad de La Laguna

Serbia

Spagna

Prof. Giovanni
Cimbalo

Prof. Giovanni
Cimbalo

Prof.ssa Silvia Bagni

Prof. Cesare Maioli

pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Ns delibera:
9.5.2007

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione newsletter mensile in
formato elettronico

Data firma:
11.2.2005

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Data firma:
maggio 2006

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Data firma:
21.3.2005

a) favorire la partecipazione del
personale docente di ciascuna Istituzione
agli eventi scientifici organizzati
dall’altra;

Rep. N. 2/2014,
Prot. n. 33 del
24/02/2014

b) sviluppare lo scambio di bibliografia,
pubblicazioni e materiale didattico di
interesse per entrambe le Istituzioni;

non è prevista durata né
scadenza

Ns delibera:
9.5.2007
non è prevista durata né
scadenza

Ns delibera:
9.5.2007
non è prevista durata né
scadenza

Ns delibera:
9.5.2007
5 anni
23 febbraio 2019

Firma:
24/02/2014
Ns. delibera
17.07.2013

c) facilitare l’accettazione dei docenti e
degli studenti dell’altra Istituzione che
intendano proseguire e/o completare i
propri studi presso l’Istituzione
ospitante, in particolar modo per quanto
riguarda i programmi di post-laurea e di
dottorato di ricerca
Universidad Pública de
Navarra, Facultad de
Ciencias Humanas y
Sociales

Spagna

Universidad del País Vasco,
Facultad de Derecho

Spagna

Prof. Giovanni
Cimbalo

Prof. Giovanni
Cimbalo

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Data firma:
18.2.2005

Attività di didattica a distanza (con
riconoscimento crediti) ed eventuali
attività scientifiche collegate;
pubblicazione di una newsletter mensile
in formato elettronico

Data firma:
15.2.2005

non è prevista durata né
scadenza

Ns delibera:
9.5.2007

Ns delibera:
9.5.2007

non è prevista durata né
scadenza

Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, Instituto
de derecho público

Spagna

Prof.ssa Silvia Bagni

Progetti di ricerca comuni; mobilità
studentesca, mobilità per il personale
amministrativo e per il personale
docente; organizzazione di seminari,
simposi e conferenze

Data firma: 24
gennaio 2007
Ns delibera: 28
marzo 2007

rinnovo tacito ogni 2
anni;

possibile recesso con
preavviso di 3 mesi

