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La partecipazione è libera.  
Ai soli fini organizzativi, si prega di inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gina.gioia@unipd.it   
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La Alexander von Humboldt  Stiftung sostiene la cooperazione scientifica tra 
eccellenze scientifiche di tutto il mondo e ricercatori tedeschi. Ogni anno conferisce 
borse di studio a ricercatori con alto profilo scientifico, che hanno conseguito il 
dottorato, provenienti da ogni parte del mondo, per svolgere la propria ricerca in 
Germania e a tedeschi per studiare all’estero. 

Gli Alumni, anche dopo il periodo di studi in Germania, continuano a far parte della 
HumboldtFamilie e a rincontrarsi sia in Germania,  sia nel proprio Stato, sia in altre 
parti del mondo, proponendo e sviluppando, di volta in volta, varie tematiche di 
studio.  

L’Associazione degli Humboldt Alumni di Padova organizza un ciclo di seminari con 
la partecipazione di ricercatori patavini e Humboldt Alumni, allo scopo di 
incentivare i contatti tra ricercatori italiani in varie discipline e su molteplici 
tematiche. Si intende, in questo modo, dare un contributo al ruolo trainante 
dell’Università nello sviluppo della cultura, in termini sia di nuove proposte che di 
altre risorse per la ricerca. 

La realizzazione dei seminari è possibile grazie al sostegno della Scuola di 
Giurisprudenza, del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario 
dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova e del Dipartimento di diritto 
privato e critica del diritto. 


