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Comunicazioni 

Il convegno è aperto alla presentazione di comunicazioni le quali saranno 

selezionate dal comitato organizzativo. La presentazione delle proposte di 

comunicazione avverrà mediante l'invio di una mail al seguente indirizzo mail:  

per le comunicazioni in lingua spagnola: 

Antonio LEGERÉN: antonio.legeren@udc.es 

per le comunicazioni in lingua italiana: 

Giacomo BUSET: gbuset@units.it:  

 

Le proposte di comunicazione non possono superare le 1000 parole. 

La presentazione orale delle comunicazioni selezionate non potrà superare 

i 10 minuti. 

Scadenza presentazione: 5 marzo 2023 

Conferma di accettazione: 15 marzo 2023 

 

Il Convegno si svolgerà in presenza e con collegamento a distanza. Per la 

partecipazione in presenza è necessaria l’iscrizione inviando una mail alla 

segreteria organizzativa. Per la partecipazione a distanza, i link via TEAMS per 

ciascuna sessione sono riportati in calce:  

Giovedì 23 marzo 

Venerdì 24 marzo

DIREZIONE SCIENTIFICA SEGRETERIA DEL CONVEGNO

prof. Angelo Venchiarutti 
prof. Associato dell’Università di Trieste 
 
D. Antonio Legerén-Molina 
prof. Titular de la Universidade da Coruña

Giacomo Buset 
gbuset@units.it

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkyZjhkM2YtOTYyNC00MGQ5LThhZmEtZTVkMmRlYmE3YTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75%22%2c%22Oid%22%3a%22550d4483-caf1-43b0-baf8-f52e38e78fa9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA3NWUzNmUtNDVjYy00MWQ4LTljOTItZGVkMjZhNWQxOWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75%22%2c%22Oid%22%3a%22550d4483-caf1-43b0-baf8-f52e38e78fa9%22%7d


 

PROGRAMMA 

 

 

Giovedì 23 marzo 2023 

 

16.00 Indirizzo di saluto  

Nicola Muffato, Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza 

 

Georg Meyr, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 

 

16.15 PRIMA SESSIONE Introduce e modera: 

Marta Infantino, Prof.ssa associata dell’Università di Trieste  

 

- “Vulnerabilidad en las relaciones de consumo en España” 

Dña. María Victoria Mayor del Hoyo, Prof.ssa Titular de la Universidad 

de Zaragoza 

 

- “La contratación por medio de plataformas. ¿Una nueva vulnerabilidad?” 

D. Antonio Legerén-Molina, Prof. Titular de la Universidade da Coruña 

 

- “Replanteamiento de la posición de vulnerabilidad en la relación 

empresario-consumidor: un ejemplo al hilo de las reseñas online”  

Dña. Sofía de Salas Murillo, Catedrática de la Universidad de Zaragoza 

 

17.30 PRESENTAZIONE della Red INJEV 

 

17.45 Comunicazioni 

 

 

 

 

Venerdì 24 marzo 2023 

 

10.15 SECONDA SESSIONE Introduce e modera: 

Angelo Venchiarutti, Prof. associato dell’Università di Trieste  

 

- “L’atto patrimoniale della persona vulnerabile”  

Arianna Fusaro, Prof.ssa ordinaria dell’Università di Padova 

 

- “Vulnerabilità nelle relazioni di consumo in Italia”  

Angelo Venchiarutti, Prof. associato dell’Università di Trieste 

 

- “Il consumatore vulnerabile nel mercato digitale” 

Giacomo Buset, assegnista di ricerca di Diritto Privato dell’Università di Trieste 

 

12.00 Comunicazioni 

  

12.30 Chiusura del Convegno  


