
GIORNATE DI STUDIO SUL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Nell'ambito delle GIORNATE DI STUDIO SUL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
che si terranno tra il 6 e il 9 aprile 2020 presso la Facoltà di Giurisprudenza e presso il 
Centro congressi "Enrique J. Varona", professori, ricercatori e altri professionisti del 
settore giuridico cubano, francese e italiano vengono convocati a partecipare ai seguenti 

eventi: 

I CONFERENZA CUBA - ITALIA SUL DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO

L'Avana, 7 - 8 aprile 2020

Prima dell’inizio DELL’INCONTRO NAZIONALE SUL DIRITTO 

COSTITUZIONALE, docenti, ricercatori e professionisti del settore legale italiano 

potranno partecipare alla prima edizione della CONFERENZA CUBA - ITALIA SUL 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO dal titolo “Doppio sguardo alla 
Costituzione cubana del 2019” che si terrà nei giorni 7 e 8 Aprile 2020, presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università dell'Avana. 

Questo seminario ha lo scopo di analizzare la Costituzione cubana sotto una prospettiva 
comparata, sottolineando gli effetti del principio della supremazia costituzionale e 

l'importanza dell'attività giudiziale in difesa della Costituzione.

GLI ARGOMENTI DA DISCUTERE SONO: 

- Principi della Costituzione economica.

- Necessità della giustizia costituzionale.

- Inevitabilità della riforma dello Stato.

- Diritti costituzionali e sistema di garanzie.

- Modello di riforma costituzionale.

- Nuova assiologia costituzionale.

- Rivitalizzazione del potere locale.

- Interpretazione e argomentazione costituzionali. 

- Primato della Costituzione e controllo di costituzionalità.

- Persone vulnerabili e Costituzione. NUOVO!!!

- Protezione dello spazio privato nella Costituzione. NUOVO!!!

Si prevede un servizio di traduzione e interpretazione italiano-spagnolo solo per gli 

interventi programmati e, ci sarà un programma di attività collaterali di interesse 

scientifico e culturale per i partecipanti all’evento.

Gli atti del Convegno saranno pubblicati.

Contatti: 

Dr. (Teodoro) Yan Guzman Hernández Lic. Alejandro González Monzón 

yan@lex.uh.cu alejando.gonzalez@lex.uh.cu 

mailto:yan@lex.uh.cu
mailto:alejando.gonzalez@lex.uh.cu


V SEMINARIO INTERNAZIONALE “DIRITTO, FINANZA E SVILUPPO”

L'Avana, 8 - 9  aprile 2020.

Il Dipartimento di Consulenza Giuridica e Diritto Internazionale della Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università dell'Avana e la Società Cubana di Diritto Economico e 

Finanziario dell'Unione Nazionale dei Giuristi di Cuba, convocano una nuova edizione 

del SEMINARIO INTERNAZIONALE "DIRITTO, FINANZA E SVILUPPO". 

Il seminario ha lo scopo di continuare lo sviluppo del lavoro realizzato nelle precedenti

edizioni nel tentativo di mantenere uno spazio di riflessione e dibattito sul Diritto, le

Finanze e la sua influenza sullo sviluppo di Cuba, nonché di identificare e analizzare le 

prospettive attuali della materia e il suo comportamento nei diversi sistemi giuridici.

TEMA CENTRALE: Diritto pubblico: uno sguardo dal settore fiscale e bancario, 
nonché da assicurazioni, investimenti esteri e commercio estero.

Contatti: 

Dr. Orestes Díaz Legón Dr. Alejandro Vigil Iduate 

orestes@lex.uh.cu vigil@lex.uh.cu 

I SEMINARIO INTERNAZIONALE (CUBA - FRANCIA - ITALIA)

SULLA TEORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

L'Avana, 9 aprile 2020. 

Il Dipartimento di Studi Giuridici di Base della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

dell'Avana convoca insegnanti, ricercatori e altri professionisti del settore giuridico 

francese e italiano al I SEMINARIO INTERNAZIONALE (CUBA - FRANCIA -   
ITALIA) SULLA TEORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO, che si terrà il 7 aprile 2020, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Avana. 

Il seminario ha tra i suoi obiettivi quello di analizzare criticamente i recenti sviluppi della

Teoria e la Filosofia del diritto, rilevando le tendenze più importanti che hanno guidato lo 

sviluppo scientifico di questi saperi negli ultimi anni. 

GLI ARGOMENTI DA DISCUTERE SONO: 

• “Principi” vs. “Standardizzazione” nell'applicazione del diritto.

• Funzioni del Diritto nell’ambito della trasformazione dello Stato.

• Diritto, interpretazione e argomentazione: tendenze attuali.

• Tendenze attuali della teoria analitica del Diritto

E’ prevista la pubblicazione degli atti e un programma di attività collaterali di interesse 
scientifico e culturale per i partecipanti, anche un servizio di traduzione e interpretazione 
italiano-spagnolo, solo per interventi.

Contatti: 

Dr. (Teodoro) Yan Guzman Hernández Lic. Alejandro González Monzón 

yan@lex.uh.cu alejando.gonzalez@lex.uh.cu 

mailto:orestes@lex.uh.cu
mailto:vigil@lex.uh.cu
mailto:yan@lex.uh.cu
mailto:alejando.gonzalez@lex.uh.cu


INCONTRO NAZIONALE SUL DIRITTO COSTITUZIONALE 

L'Avana, 8 - 9 aprile 2020.

La Società Cubana di Diritto Costituzionale e Amministrativo dell'Unione Nazionale dei 

Giuristi di Cuba, convoca insegnanti, ricercatori e altri professionisti del settore giuridico 

cubano a una nuova edizione dell'INCONTRO NAZIONALE SUL DIRITTO 
COSTITUZIONALE, con il patrocinio della Facoltà di Diritto dell'Università dell'Avana

L'Incontro si incentra sul programma legislativo che è stato approvato a dicembre dello

scorso anno e sulle sfide che il giudice e il legislatore devono affrontare in difesa del

principio della supremazia costituzionale.

ARGOMENTO CENTRALE: Sviluppo della Costituzione del 2019. Sfide per il

legislatore e per il giudice. 

Contatti: 

Lic. Lisandra Esquivel Cabezas Lic. Alejandro González Monzón 

lisandra@lex.uh.cu    alejando.gonzalez@lex.uh.cu 

LE GIORNATE DI STUDIO SUL DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

SONO SPONSORIZZATE DA:

 Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali 

mailto:lisandra@lex.uh.cu
mailto:alejando.gonzalez@lex.uh.cu



