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Presentazione

Con questo volume si apre una nuova serie di pubblicazioni che hanno l’intento di
mettere a disposizione del pubblico alcuni tra i risultati più significativi delle attività di
ricerca svolte nell’ambito del dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Padova,
all’interno del quale sono approfondite tutte le aree di studio afferenti agli omologhi
corsi di laurea magistrale.
Si tratta di un corso di dottorato di ricerca che punta a sviluppare gli orizzonti
scientifici e culturali dei giovani studiosi di diritto, per preparare un giurista d’élite che,
per metodo e per conoscenze acquisiti, sappia essere multidisciplinare e riesca così a
penetrare criticamente i vari aspetti dell’attuale e multiforme esperienza giuridica.
I Quaderni del dottorato rispecchiano la natura interdisciplinare del corso. Questa
prima pubblicazione raccoglie undici saggi scritti da giovani studiosi e studiose che
stanno frequentando il dottorato o hanno da poco ottenuto il titolo di dottore di
ricerca; nella sua eterogeneità, esso si propone di dare conto della varietà e del valore
scientifico delle ricerche condotte dai loro autori.
I contributi trattano, con occhio attento alle esperienze internazionali, temi di
scottante attualità come la tutela dell’ambiente, la partecipazione della cittadinanza ai
meccanismi decisori, l’intelligenza artificiale e i problemi che essa pone in vari ambiti
giuridici; al contempo sono approfonditi alcuni temi tradizionali del diritto civile sostanziale e processuale.
Si è scelto di pubblicare anche online questi volumi, allo scopo di rendere accessibili i contributi a un pubblico più vasto, con l’auspicio di contribuire a una maggiore
circolazione delle idee, delle teorie e delle interpretazioni del diritto contemporaneo.
Paola Lambrini

