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Facoltà di diritto

STUDIARE IL DIRITTO,
COLLEGARE I MONDI

Preside e professore
di diritto

Alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal, ogni nostra decisione è presa guardando alla crescita
intellettuale dei nostri studenti, e ciò, non soltanto al fine di stimolare la loro creatività e di fornire loro
le conoscenze e la curiosità interdisciplinari necessarie a distinguersi in quanto giuristi, ma anche al
fine di aiutarli a diventare cittadini del mondo realizzati ed impegnati.
Gli studenti internazionali giocano un ruolo importante nella Facoltà. Oltre a contribuire alla riflessione,
grazie ai loro punti di vista unici sul nostro sistema giuridico misto, essi arricchiscono, inoltre,
il processo d’apprendimento, spronandoci ad immaginare come il diritto possa essere applicato in un
contesto sempre più globale, e quanto le differenti leggi che ci governano siano, inevitabilmente,
influenzate dal contatto con le altre realtà giuridiche. L’appartenenza, poi, ad una comunità
studentesca dinamica, combinata alla vita a Montreal, una metropoli culturale ed in continuo fermento,
fa si che l’apprendimento prosegua ben al di là delle aule di lezione. Passare attraverso la Facoltà di
diritto garantisce ricordi indelebili!
Grazie all’insegnamento rigoroso ed intriso di umanismo ch’essi ricevono in Facoltà, tutti i nostri
laureati intraprendono le loro carriere con le conoscenze, le esperienze di vita e la curiosità
necessarie per realizzarsi professionalmente, nel diritto come negli altri ambiti, in qualsiasi parte del
pianeta. Tale impegno, posto alla base della Facoltà da più di 125 anni, resta più che mai attuale ed
al centro del nostro lavoro, diretto a preparare le nuove generazioni di giuristi ad affrontare contesti
legali e sociali in costante evoluzione.
Scegliere di studiare alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal vuol dire accettare la sfida di
diventare uno dei leader di domani. Lasciate che i professori ed il personale dell’Università di
Montreal vi aiuti a realizzare questo potenziale.

UNIVERSITÀ DI MONTREAL: UN’ECCEZIONALE ISTITUZIONE NELLA QUALE REALIZZARSI
- Classificata tra le cinque migliori università francofone e tra le migliori università al mondo (fonte: Times Higer Education)
- Nominata migliore università francofona dell’America del Nord.
- Offre un’eccellente vita all’interno del campus, resa possibile grazie al contributo delle associazioni studentesche, dei servizi di assistenza sanitaria
e di sostegno, oltre che grazie ad infrastrutture sportive di alto livello
Studiare all’Università di Montreal, vuol dire anche maturare in un ambiente dinamico concepito per fornire agli studenti gli strumenti e le risorse necessarie
alla loro realizzazione ed al loro sviluppo personale. Gli studenti hanno accesso a biblioteche di calibro mondiale, a cliniche mediche oltre che ad un
complesso sportivo tra i più importanti del Quebec. Essi godono, anche, della possibilità di partecipare a numerose attività culturali offerte nei differenti teatri,
sale da concerto, gallerie e cinema del campus o dei dintorni. All’Università di Montreal, noi facciamo dell’accoglienza e del sostegno agli studenti una priorità.

1

Messaggio del Preside

GUY
LEFEBVRE

JEAN-FRANÇOIS
GAUDREAULT-DESBIENS

Messaggio del Vice Preside

Vice Preside, direttore della
ricerca e della comunicazione
Professore di diritto

Titolare della Cattedra di ricerca del Canada
sulle identità giuridiche e culturali
nord-americane e comparate

PERCHÉ STUDIARE ALLA FACOLTÀ DI DIRITTO
DELL’UNIVERSITÀ DI MONTREAL?
Considerato il gran numero di eccellenti facoltà di diritto presenti in Canada, perché scegliere la
Facoltà di diritto dell’Università di Montreal? Di certo il dinamismo cosmopolita della città – senza
considerare l’incredibile diversità della comunità studentesca della Facoltà – rappresentano
importanti punti di forza. Nonostante questi aspetti influiscano fortemente sulla qualità di vita di uno
studente, non bastano a giustificare la loro scelta di un istituto d’insegnamento superiore, come pure
non bastano i costi d’iscrizione relativamente bassi, rispetto al resto dell’America del Nord. Neanche Il
fatto che la Facoltà, classificata tra le migliori facoltà di diritto francofone del mondo, offra agli
studenti dei cicli superiori una grande varietà di programmi tra i quali poter scegliere, costituisce il
suo più grande punto di forza.
L’elemento che più d’ogni altro distingue la Facoltà di diritto dell’Università di Montreal dalle altre
grandi facoltà di diritto, risiede, senza dubbio, nella combinazione unica di pluralismo intellettuale e
ricerca scientifica di alto livello, condotta da professori e studenti nei numerosi ambiti del diritto,
il tutto in un contesto culturale realmente diversificato. I nostri professori sono giuristi positivisti e
pluralisti; essi passano dall’analisi economica del diritto alla teoria dei contratti; riescono ad essere,
allo stesso tempo, tanto inclini alla teoria quanto orientati alla pratica; ripensano alla giustizia
attraverso la cyber giustizia pur continuando ad interessarsi alle forme di giustizia più tradizionali.
Realizzano tutto ciò, e molto altro, in un sistema che coniuga la tradizione del diritto civile alla
common law, senza, per questo, trascurare altre tradizioni giuridiche non statuali, e sempre tenendo
in forte considerazione la diversità intellettuale e la ricerca interdisciplinare.
Nonostante la Facoltà costituisca un ambiente a maggioranza francofona, essa si assicura
concretamente che tutti gli studenti siano esposti al pensiero giuridico così com’è espresso nelle
lingue più diffuse. In un mondo globalizzato, dove l’inglese è la lingua franca, l’impegno della Facoltà
di diritto verso la diversità linguistica è tutt’altro che superficiale, dal momento che una lingua non
può essere pienamente compresa nella sua sola dimensione strumentale. In effetti, ogni lingua offre
l’accesso ad un “mondo”, vale a dire, a delle referenze culturali esplicite ed implicite che sfuggono a
coloro che non la parlano, cosi come a rendere accessibili reti intellettuali che, nell’ambito del diritto
più che in altri, sono sempre ben presenti. Cosi, nell’offrire un’esperienza d’insegnamento
propriamente nord-americana, che comprende biblioteche provviste di risorse considerabili e
frequenti interazioni tra i professori e gli studenti, la Facoltà di diritto riesce meglio di altre, poiché,
dopo tutto, si specializza nell’arte di creare legami tra i mondi.

creare legaMi Tra
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i MoNdi

UNA TRADIZIONE D’ECCELLENZA

FacolTÀ di diriTTo

Fondata nel 1878, la Facoltà di diritto dell’università di Montreal gode di una reputazione d’eccellenza
di lunga data in materia di formazione. Noi ci impegniamo a fornire ai nostri studenti un insegnamento
completo ed innovativo, assicurando l’applicazione sistematica dei metodi tradizionali di approccio
giuridico dei fenomeni sociali e lo sviluppo di abilità di ricerca interdisciplinari, con l’obiettivo di aiutare i
nostri studenti a diventare cittadini del mondo responsabili ed attivi.
Questo impegno ha portato i suoi frutti: i nostri laureati ed i nostri professori sono stati e continuano
ad essere dei pionieri in numerosi ambiti del diritto, come il diritto dei popoli autoctoni, il diritto del
ciberspazio ed il diritto commerciale. Alcuni tra i nostri ex studenti hanno influenzato, in maniera
significativa, l’evoluzione del diritto a livello mondiale, grazie al ruolo chiave che hanno potuto ricoprire
in seno alla Corte Suprema del Canada, alle Nazioni Unite o all’interno di tribunali penali
internazionali. Altri hanno ricoperto le più alte cariche sullo scacchiere politico canadese (come il
posto di primo ministro e di governatore generale) e occupato posti di alto livello all’interno di società
nazionali ed internazionali. Altri ancora sono divenuti scrittori, giornalisti, attori ed artisti di fama.
La Facoltà di diritto dell’Università di Montreal insegna agli studenti ad anticipare il cambiamento,
ad uscire da sentieri battuti ed a conservare uno spirito di ricerca curioso e critico. È questo obiettivo,
combinato all’importanza che noi attribuiamo alle interazioni tra civil law e common law, che fa di noi
una delle migliori facoltà di diritto al mondo.

INTRODUZIONE RAPIDA ALLA FACOLTÀ DI DIRITTO
- Accoglie studenti provenienti da ogni parte del mondo. La nostra associazione studentesca forma
una comunità unita, che offre agli studenti il sostegno necessario per riuscire, tanto sul piano degli
studi che su quello personale.
- Favorisce un approccio interdisciplinare in un contesto giuridico misto basato sul
pluralismo giuridico. La Facoltà di diritto dell’Università di Montreal insegna il diritto civile e la
common law in un ambiente che favorisce lo scambio, la creatività e la consapevolezza dei legami
che il diritto ha con la politica, l’economia, le scienze umane e sociali e l’arte.
- Mette l’accento su una visione pluralista fondata su quattro pilastri: l’educazione, la ricerca,
la società e la cooperazione internazionale. La Facoltà è orientata verso la formazione dei
leaders di domani. Al di là della semplice trasmissione del sapere, questo obiettivo passa per lo
sviluppo, tra gli studenti, di uno spirito d’analisi rigoroso. Questo obiettivo è raggiunto attraverso la
realizzazione di progetti di ricerca innovativi ed attività che incoraggiano l’impegno sociale.
- Favorisce un approccio globale. Situata a Montreal, una città viva dove si incontrano l’Europa e
l’America del Nord, la Facoltà di diritto accoglie professori e studenti di numerosi Paesi,
organizza centinaia di seminari e conferenze ed offre molti programmi di scambio con altre
organizzazioni ovunque nel mondo.
- Punta all’eccellenza. L’università di Montreal si classifica sistematicamente tra le migliori
università del Canada ed ottiene sempre un posto di riguardo all’interno della prestigiosa classifica
QS World University Rankings, nella categoria Scienze Sociali & Management – Law.

leader Nei diVersi caMPi del diriTTo
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MONTREAL : UNA CITTÀ DOV’È BELLO VIVERE E STUDIARE
- Eletta tra le migliori città studentesche del mondo dalla guida Lonley Planet
- Giudicata una delle città in grado di offrire la miglior qualità di vita al mondo, soprattutto in
considerazione del costo accessibile degli affitti, della sua incomparabile diversità culturale,
nonché della, pluri-premiata, qualità del suo design e della sua architettura.
- Una tra le più sicure città del Canada
- Snodo di vitale importanza per i trasporti, situata tra le città di Québec, Ottawa e Toronto e poco
distante dalla frontiera canado-americana (Stato di New York e New England)

MoNTrÉal

Vivere e studiare all’Università di Montreal vuol dire sperimentare la vita di una città nord-americana,
cosmopolita, dalle tinte europee. Apprezzata per la sua caratteristica cultura ibrida, Montreal offre un
ambiente sociale stimolante dove gli studenti sono chiamati a vivere di esperienze culturali in
grado di completare la loro crescita intellettuale.
Montreal ha prodotto, negli anni, numerosi talenti internazionali nei settori più disparati, come il
gruppo musicale Arcade Fire, il Cirque du soleil, Leonard Cohen, Karkwa, Rufus Wainwright e Céline
dion. La città , inoltre, offre numerosi festival ed accoglie esposizioni e compagnie di danza di fama
internazionale. Coloro i quali hanno gusti più classici, apprezzeranno di certo, le performances della
celebre Orchestra sinfonica di Montreal, oppure una visita al Museo delle belle Arti della città.
Quanto ai più temerari, essi potranno trovare la loro felicità nel cuore del panorama musicale
indipendente monrealese, del cinema e del teatro, o ancora percorrendo uno dei tanti quartieri
etnici della città.
Montreal è chiaramente una scelta ideale per gli studenti stranieri che intendono vivere
un’esperienza di apprendimento arricchente e stimolante.

UNa ciTTa’ FaMosa Per
la sUa cUlTUra iBrida
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I nostri laureati si collocano tra i leader più influenti del nostro tempo, occupano posti di potere in una
moltitudine di settori. Che si formino all’interno di tribunali internazionali, di società trans nazionali,
di governi o di comunità locali, i giuristi formati alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal
contribuiscono all’evoluzione del diritto, aiutando ad invertire la pratica, pienamente coscienti di
riconciliare il diritto e la giustizia sociale.

KIM
THÚY
LL.B. 1993
Linguistica e Traduzione, 1990
Autore québécoise nato a Saigon, Vietnam

La Facoltà di diritto dell’Università di Montreal mi ha certamente insegnato tanto sul diritto.
Ma mi ha anche insegnato a riflettere, ad utilizzare uno spirito critico e, soprattutto, a comprendere la
meravigliosa complessità della nostra umanità e l’importanza delle sfumature.

i NosTri laUreaTi

Nel suo romanzo autobiografico intitolato Ru (Libre Expression, 2009) Kim Thùy ripercorre con
maestria il lungo e doloroso viaggio che l'ha condotta, bambina, al fianco di atri cosiddetti boat
people, dal Vietnam al Canada. Ru è stato pubblicato in più di 20 Paesi. Nel 2010, il suo autore ha
ricevuto il premio letterario del Governatore generale del Canada ed il Grande Premio RTL- Leggere
(Francia). Nel 2011 la critica italiana gli ha conferito il Premio Mondello per la Multiculturalità.
Kim Thùy è anche l'autrice, presso la casa editrice Libre Expression, di A te (con Pascal Janoviak –
2011) e di Rouma (2013).

The Honourable

LOUISE
ARBOUR
Onorevole Luise Arbour C.C., G.O.Q.
LL.L., con lode, 1970
Presidente e direttrice generale,
International Crisis Group (dal 2009)
Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati (2004-2008)
Giudice della corte Suprema del Canada
(1999-2004)

Anche se all’epoca dei miei studi non lo realizzavo ancora, la mia laurea in diritto dell’Università di
Montreal ha posto le basi di numerosi aspetti della mia carriera. Il settore del diritto ed il suo
insegnamento sono fortemente evoluti da allora, ma già il connubio di rigore intellettuale e
ragionamento etico che caratterizza l’istituzione, mi è servito nella moltitudine di ambienti nei quali mi
sono trovata a lavorare. Guardandomi indietro - nel tempo come nello spazio – provo un’immensa
gratitudine verso coloro che mi hanno dotato, nel corso di quegli anni di formazione, degli strumenti
necessari affinché potessi divenire una giurista moderna e polivalente.

Oltre ad aver operato a titolo di procuratore generale per i tribunali penali internazionali per la
ex-Jugoslavia ed il Rwanda, Luise Arbour ha ricevuto 39 dottorati e titoli onorifici da parte di
università di tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose medaglie e premi,
compreso il premio Franklin D.Roosvelt Freedom from Fear (Liberi dalla Paura) nel 2000 e l’Ordine
nazionale francese della Legione d’Onore nel 2010. Nel marzo 2011, Louise Arbour, è stata insignita
del Premio Nord-Sud dal Consiglio d’Europa, insieme all’ex-presidente brasiliano Luis Inàcio Lula da
Silva, e nel Novembre 2011, ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria della Fondazione Chirac nel
Novembre 2011.
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MARIE-JOSÉE
CANTIN

I NOSTRI LAUREATI

MARIE-JOSÉE
CANTIN
LL.B. 2001
LL.M. (University of Southern Caliornia)
Vice Presidente, Business Affairs Creative
Services, Technicolor, Hollywood

CÉDRIC
SABBAH
LL.B. 1998
LL.M. 2006
Membro del l’Ordine degli
Avvocati del Quebéc (1999), di Francia
(2000) e d’Israele (2008)
Consigliere giuridico, Dipartimento del
Contenzioso Contrattuale ed Internazionale,
ministero della giustizia, Israele
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Mi sento privilegiata ad esercitare un mestiere che coincide perfettamente con le mie passioni e a
lavorare in un settore così stimolante. Le basi accademiche e la formazione giuridica che ho acquisito
all’Università di Montreal hanno certamente contribuito alla mia riuscita. Sin dall’inizio, alla facoltà
di diritto, sapevo che avrei voluto praticare negli Stati Uniti – in California più esattamente-.
Ho cominciato la mia carriera a Montreal prima di spostarmi a Los Angeles, dove ho completato la
laurea alla University of Southern California e superato l’esame per diventare avvocato californiano.
Il mio amore per il cinema, unito al desiderio di lavorare allo sviluppo di aziende ed alla creazione di
solide relazioni commerciali, mi ha spinto ad allontanarmi dalla pratica forense tradizionale per
crescere nell’industria del divertimento. La mia esperienza all’Università di Montreal mi ha trasmesso
le attitudini e la sicurezza necessarie per trovare la mia vera vocazione professionale, seguire i miei
obiettivi con determinazione oltre che risolvere in modo creativo – a volte entusiasta- i problemi
giuridici complessi ai quali mi confronto ogni giorno.

Mi sento privilegiato per aver realizzato una carriera fruttuosa, gratificante e diversificata.
Dal conseguimento della mia laurea di primo ciclo all’Università di Montreal, ho lavorato alla Corte
suprema d’Israele, al prestigioso Centro di ricerca in diritto pubblico dell’Università di Montreal,
al ministero della giustizia ad Ottawa oltre che all’interno della divisione internazionale di uno studio
professionale israeliano riconosciuto dove ho lavorato a delle fusioni ed acquisizioni nel settore delle
alte tecnologie e della biotecnologia. Mi sono specializzato ancor di più in diritto internazionale
pubblico al ministero della giustizia israeliano. E’ con riconoscenza e fierezza che attribuisco una
grande parte dell’evoluzione della carriera alla formazione ricevuta alla Facoltà di diritto, sia negli
studi di primo ciclo che in quelli di secondo. Ho apprezzato la diversità dei corsi offerti e
l’insegnamento di prima qualità che assicura un corpo docente altamente qualificato. La Facoltà mi
ha introdotto ad un ambiente favorevole all’apprendimento, arricchente e conviviale. In questo senso
anche la collocazione geografica costituisce un altro fattore da non trascurare: Montreal è una città
animata, che incarna a pieno la sua identità multiculturale, e la Facoltà di diritto riesce
formidabilmente bene a captare questa energia a favore degli studenti. Resto ancora oggi in contatto
con dei colleghi studenti e vecchi professori. Sono estremamente riconoscente di aver studiato alla
Facoltà di diritto dell’Università di Montreal.

I NOSTRI LAUREATI

DORIS
FARGET
Francia
LL.D. 2010
Diritto internazionale delle minoranze
e delle popolazioni autoctone,
ricercatrice post-dottorale, Università McGill

W. COLEMAN
FOSTER II
Stati Uniti
BSC, J.D., LL. M. 2012
Membro del Consiglio degli avvocati di
Washington, D.C.

Ho cominciato a far parte della Facoltà di diritto dell’Università di Montreal nel 2007, quando
cominciavo un dottorato in diritto internazionale incentrato sulle popolazioni autoctone e le minoranze.
Secondo il mio accordo di co-tutela sarei dovuta rimanere a Montreal per un periodo di nove mesi,
ma ho rapidamente deciso di stabilirmi e terminare i miei studi dottorali in Canada. Un ambiente
accademico stimolante, un sostegno eccezionale agli studenti, l’importanza che viene attribuita
all’interdisciplinarietà, un approccio al diritto più aperto oltre che un sostegno entusiasmante per le
mie ricerche sono alcune delle ragioni che mi hanno spinto a restare. Inoltre, Montreal è una città a
dimensione d’uomo che offre ai suoi residenti una buona qualità di vita, dal momento che in essa si
sposano paesaggi urbani e naturali e che possiede una vita culturale e comunitaria molto ricca.
L’ambiente intellettuale stimolante della facoltà, la città stessa così come lo spirito accogliente dei
montrealesi, sono stati fattori determinanti nella mia decisione di stabilirmi qui.

Il programma di laurea in diritto commerciale nel contesto della globalizzazione (Business Law in a
Global Context) è un programma di un valore professionale ed intellettuale eccezionale. Avendo come
sfondo la meravigliosa città di Montreal, oltre che un’istituzione d’insegnamento superiore rinomata,
il programma si svolge nello spirito che naturalmente si addice al carattere internazionale della
pratica giuridica moderna. I partecipanti al programma si ritrovano al cuore d’un corpo studentesco
composto da giuristi provenienti da ogni parte del mondo. Il programma rappresenta per i partecipanti
un’occasione di sviluppare una rete internazionale di contatti che gli servirà durante tutto il corso
della loro carriera. In oltre, il programma è diretto da un gruppo di pratici e ricercatori estremamente
qualificati, in possesso di una ricca esperienza della realtà concreta. Alcuni provengono dai più
importanti studi professionali altri dalle più alte sfere del governo. Essi trovano generosamente il
tempo di condividere con noi il loro immenso bagaglio di conoscenze attraverso un insegnamento
intensivo e interattivo, incentrato sulla pratica. Dopo dieci anni di pratica giuridica, ovviamente ho
deciso di prendere parte al programma con l’intenzione di estendere le mie conoscenze e
perfezionare le mie competenze professionali; al termine di questa esperienza ho avuto l’impressione
di non aver migliorato solo le mie competenze professionali, ma anche la mia vita.

coNTriBUire all’eVolUZioNe del

diriTTo
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l’iNsegNaMeNTo

ISABELLE DUPLESSIS

PROFESSORI ECCEZIONALI
La Facoltà di diritto conta su una squadra di professori dinamici, interamente dedicati ai loro studenti.
Spesso impegnati nei dibattiti sociali e profondamente implicati nella ricerca d’avanguardia, le loro
pubblicazioni contribuiscono in modo significativo alla letteratura giuridica del Québec, del Canada e
del mondo.
Coprendo un vasto spettro di competenze giuridiche, i nostri professori condividono il loro sapere in
un ambiente d’apprendimento multidisciplinare e bi-giuridico. Questo approccio, che incoraggia gli
scambi intellettuali e la risoluzione di problemi pratici, incita a dare prova di creatività utilizzando gli
strumenti concettuali del diritto per adattarli alla realtà di oggi.
COSA DICONO I NOSTRI PROFESSORI
I nostri docenti mostrano come il diritto influisca sulla società, quanto sia entusiasmante la sfida di
insegnare all’Università di Montreal e gli alti livelli di eccellenza raggiunti dai loro studenti.

ISABELLE
DUPLESSIS
LL. D. (Università di Montreal)
LL. M. (Università di Montreal)
Ricercatrice, Centro di ricerca
internuniversitario sulla
mondializzazione ed il lavoro
Membro del comitato esecutivo,
Centro di studi sul diritto
internazionale e la mondializzazione
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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, STORIA
DEL DIRITTO E TEORIA GIURIDICA, DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
A partire dal mio debutto nell’insegnamento alla facoltà nel 2001, i miei campi di ricerca e
d’insegnamento hanno fortunatamente sempre combaciato. Oggi, includono la storia e le teorie
critiche del diritto internazionale pubblico, il diritto internazionale pubblico, il diritto internazionale del
lavoro, le organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite ed il diritto internazionale della
donna. Sin dall’inizio, l’insegnamento ha giocato un ruolo importante nella mia carriera universitaria,
poiché, anche se la trasmissione del sapere non è sempre un compito facile, credo fermamente che
si tratti di un aspetto cruciale del nostro ben essere individuale e collettivo. Una professoressa deve
formare ed arricchire la vita dei suoi studenti, guardandosi bene dall’indottrinarli. Una professoressa
deve anche sapere come incitare gli studenti ad attingere alle loro risorse intellettuali ed insegnare a
proseguire questo esercizio anche al di fuori delle aule.

COSA DICONO I NOSTRI PROFESSORI

VINCENT
GAUTRAIS
LL. D. (Università di Montreal)
LL. M.(Università di Montreal)
Laurea in diritto (Università di Rennes, Francia)
Titolare della Cattedra in diritto della
sicurezza e del commercio elettronico
all’Università di Montreal

HAN-RU
ZHOU
D. Phil (Università di Oxford)
LL. M. (Università di Harvard)

DIRITTO E TECONOLOGIA
L’attuale rivoluzione tecnologica ci costringe a reagire ed adattare il diritto a questo fenomeno sociale
senza limiti. Ho il piacere di insegnare il corso di Tecnologie dell’informazione e diritto , dove tento di
conciliare questi due paradigmi, inspirandomi al passato pur restando proiettato verso il futuro.
Oltre ad aver fatto ricorso ad un’analisi giuridica più tradizionale, utilizzo anche blogs, reti sociali
come Twitter ed altri siti interattivi al fine di rendere dinamico il processo di apprendimento e di
renderlo anche più efficace. In fondo, l’insegnamento del diritto delle tecnologie non dev’essere
basato sulle nuove tecnologie?

COMMON LAW, DIRITTO COMPARATO
DIRITTO COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO
Alla Facoltà di diritto, insegno diritto pubblico e diritto costituzionale comparato al primo ciclo ed ai
cicli superiori. Attraverso il mio insegnamento, mi sforzo di raggiungere il giusto equilibrio tra il
rispetto della tradizione e la necessità di adattarsi ai cambiamenti. Nello stesso ordine di idee,
incoraggio costantemente i miei studenti a concepire il diritto come uno strumento vivente, organico,
adattato alle nuove realtà della società moderna, senza tuttavia, mettere da parte il nostro ricco
patrimonio storico e giuridico. La maggior parte del tempo, i nostri studenti confermano che noi
abbiamo ragione nell’attenderci grandi cose da loro. Le nostre numerose occasioni di dibattito ci
danno modo di riflettere sui più complessi problemi che sono al cuore del nostro sistema di governo.
Tanto all’interno quanto all’esterno delle aule, questi scambi hanno per effetto anche di inspirare le
mie ricerche personali riguardo il ruolo dello stato e sulla natura e la portata dei principi costituzionali
fondamentali dei sistemi di common law.

ProFessori cHe si dedicaNo
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STUDI SUPERIORI : TRASMETTERE LA CREATIVITA’ ED IL
SENSO D’INNOVAZIONE
La Facoltà di diritto dell’Università di Montreal offre una gamma di programmi di 2° e 3° ciclo
destinati a permettere agli studenti d’acquisire le conoscenze e sviluppare le abilità che faranno di
loro i leaders di domani.
Spaziando dal diritto civile alla common law, i nostri programmi costituiscono dei veri trampolini
verso una conoscenza approfondita dei diversi sistemi giuridici nord-americani e verso l’acquisizione
delle qualifiche professionali che gli consentono di progredire in disinvoltura.
Gli studenti possono beneficiare anche di diverse borse di studio ed altre possibilità di
finanziamento, hanno la possibilità di partecipare a stages e programmi di tutorato, o di co-tutela di
dottorato, grazie alla collaborazione con università straniere.
MICROPROGRAMMA
Questo programma breve di 2° ciclo (9-18 crediti) permette agli studenti d’acquisire le conoscenze di
base necessarie al raggiungimento di una specializzazione che gli permetta di seguire un altro
programma di studi superiori. Esso rappresenta, inoltre, un’occasione preziosa per dei professionisti
attivi sul mercato del lavoro, di acquisire nuove competenze.
DIPLOMATI AGLI STUDI SUPERIORI SPECIALIZZATI (D.E.S.S.)
Questo programma di studi superiori (30 crediti) pone l’accento sulle basi di una specializzazione,
oltre che sull’integrazione e l’applicazione delle conoscenze. Il D.E.S.S. è concepito per i
professionisti desiderosi di proseguire la loro formazione o ottenere una specializzazione a breve
termine che conduca ad un diploma di laurea.
JURIS DOCTOR (J.D.) IN COMMON LAW NORD-AMERICANA
Questo programma unico offre ai giuristi l’occasione di approfondire le loro conoscenze della
common law del Quebec, canadese ed americana, con l’aiuto di un approccio comparativo intensivo.
Gli studenti devono soddisfare i criteri d’ammissibilità prima di aver accesso a questo programma
molto esigente.

sTiMolare gli scaMBi
iNTercUlTUrali
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STUDI POST-LAUREAM

LL. M. (LAUREA MAGISTRALE IN LEGGE)
Il programma di laurea in diritto richiede agli studenti d’esplorare un argomento legato soprattutto al
diritto commerciale, al diritto delle tecnologie dell’informazione, alla common law nord-americana,
al diritto internazionale, al diritto fiscale, al diritto notarile o ai grandi temi del diritto privato e pubblico.
Al fine di conseguire il loro diploma, gli studenti devono redigere un elaborato od una tesi, a seconda
del loro ambito di ricerca.

Settori di specializzazione,
Laurea Magistrale in Legge (LL.M):
Accesso alla giustizia
Common law
Diritto comparato
Diritto dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Diritto della regolamentazione economica e
finanziaria
Diritto commerciale
Diritto dei mercati finanziari
Diritto delle tecnologie dell’informazione
Diritto del commercio elettronico

Diritto del commercio internazionale
Diritto del lavoro
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Diritto penale
Diritto privato e pubblico
Diritto sociale
Diritto transnazionale
Giustizia globale
Teoria del diritto ed etica

LAUREA IN AMMINISTRAZIONE E BUSINESS (MBA)
Riconosciuto internazionalmente, l’MBA degli HEC (Alti studi commerciali ) Montreal offre una
specializzazione nel diritto commerciale insegnato alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal.
L’MBA punta a trasmettere agli studenti le conoscenze, a sviluppare le abilità ed a inculcare i valori
etici essenziali al funzionamento dei programmi di gestione dei dati. Gli studenti possono optare per
un programma a tempo pieno di una durata di un anno, oppure per un programma a tempo parziale
di una durata di tre anni.
LAUREA IN BUSINESS LAW IN A GLOBAL CONTEXT
Destinato esclusivamente agli studenti stranieri, questo programma offre una formazione avanzata in
diritto nord-americano, in diritto comparato ed in diritto internazionale ed affronta la crescente
complessità del diritto in un mondo globalizzato. Gli studenti che completeranno questo programma
con successo, avranno acquisito importanti capacità di analisi e di ricerca che gli permetteranno di
puntare a carriere arricchenti e di alto livello. Tutti i corsi di questo programma sono offerti
esclusivamente in inglese.
LL.D. (DOTTORATO IN LEGGE)
I candidati al dottorato devono superare dei corsi obbligatori oltre a degli esami di sintesi orale e
scritta, prima di intraprendere la redazione di una tesi avente come oggetto l’argomento scelto.
Se lo desiderano possono anche intraprendere un programma di co-tutela con una università partner
in Francia, in Belgio o in Germania.
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STUDI POST-LAUREAM

KAMÉLIA
KOLLI
Franccia
Dottoranda, Diritto internazionale dei trasporti

ADOLPHO PAIVA
FARIA NETTO
Brasile
LL. M (Laurea di 2°livello), Diritto
internazionale/dottorando, diritto alla salute

PING
ZHANG
Cina
Dottorando, diritto del lavoro
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Animata da una sete di sapere ed una passione per la ricerca, ho scelto d’intraprendere degli studi di
dottorato all’Università di Montreal basandomi sulla sua reputazione internazionale e la miriade di
opportunità che questa istituzione offre ai suoi giovani ricercatori. Dal momento del mio arrivo,
ho potuto approfittare di questi vantaggi, tra cui la possibilità di partecipare al programma ATLAS
(Association of Transnational Law Schools), che riunisce otto istituzioni di punta situate ai quattro
angoli del pianeta. Il programma ATLAS mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza delle
teorie e dei metodi di ricerca giuridica. Questo programma di scambio mi ha anche permesso di
presentare il mio progetto di dottorato a dei professori ed a degli studenti provenienti da tutto il
mondo e beneficiare dei loro giudiziosi consigli. E’, inoltre, grazie a queste interazioni di grande
qualità che ho potuto affinare le questioni di ricerca poste alla base della mia tesi. La vasta gamma di
attività offerte agli studenti di dottorato ci dona anche la possibilità di incontrare ed interagire con i
membri della comunità accademica transnazionale.

Mi sono letteralmente innamorato di Montreal dopo esserci venuto in viaggio per due settimane. Avendo
avuto la possibilità di visitare il campus dell’università ed aver parlato con degli amici che ci studiano per
completare il loro programma di laurea, sono rientrato in Brasile con una sola idea in testa: trasferirmi a
Montreal e completare un programma di laurea all’università di Montreal. Qui ho trovato un gruppo di
professori appassionati ed altamente qualificati, un ambiente intellettuale esigente, ma piacevole, oltre
che una vasta scelta di corsi e di gruppi di ricerca rispondenti agli interessi di tutti gli studenti. Nel 2011,
quando ero sul punto di terminare la mia laurea, ho deciso di proseguire il mio percorso universitario
iscrivendomi ad un programma di dottorato. La mia esperienza mi permette di affermare che la mia
decisione di stabilirmi a Montreal e di studiare qui fu una delle migliori scelte della mia vita.

Raramente sono stato così fiero come quando ho ricevuto la mia lettera di ammissione alla Facoltà di
diritto dell’Università di Montreal. Ero particolarmente eccitato all’idea di studiare a Montreal, la più
grande città francofona dell’America del Nord! La Facoltà di diritto mette a disposizione dei suoi
studenti delle risorse di una qualità eccezionale: una grande biblioteca che dispone di una
documentazione giuridica proveniente da ogni porte dell’America del Nord e da numerosi Paesi
europei, una squadra di eccellenti professori che condividono una visione globale del diritto centrata
sull’interdisciplinarietà, ed un'amministrazione efficace che risponde rapidamente ai bisogni degli
studenti. Inoltre, studiando alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal, gli studenti possono
sviluppare le loro conoscenze giuridiche in francese come in inglese.

UN SALTO OLTRE CONFINE
Fedele al suo approccio interdisciplinare, la Facoltà
di diritto di Montreal offre ai suoi studenti numerose
possibilità di apprendimento. Permette loro di
impiegare conoscenze teoriche e creatività per la
risoluzione di problemi giuridici contemporanei che
si presentano un po’ ovunque nel mondo.
- Gruppi e reti di ricerca internazionali come
l’ATLAS (Association of Transnational Law
School), che raggruppa alcune tra le più
prestigiose facoltà di diritto dell’America del
Nord, d’Europa, d’Asia, d’Australia, i cui lavori
sono centrati sul diritto transnazionale e la
buona gouvernance. ATLAS offre ai dottorandi
possibilità uniche di ricerca e studio.

UN salTo olTre coNFiNe

- Programmi di scambio di una durata di uno o
due semestri con una delle 13 università
straniere partecipanti. Queste istituzioni sono
prevalentemente situate in Francia, in Cina,
in Svizzera, in Italia, in Brasile ed in argentina.
Uno scambio è possibile anche con altre
università canadesi, sia l’Università di York
(Toronto), l’Università della Colombia-Britannica
(Vancuver) o l’Università Dalhousie (Halifax).
- Corsi estivi impartiti in collaborazione con altre
università in Cina soprattutto.
- Stage offerti dall’Ufficio dei servizi giuridici che
permette agli studenti di lavorare su questioni
giuridiche specifiche o di effettuare delle
ricerche sotto la supervisione di avvocati e di
notai d’esperienza.
- Programmi d’impegno comunitario che offrono
agli studenti l’occasione di mettere le loro
competenze giuridiche al servizio di organismi che
vengono in aiuto alle donne, agli immigrati ed alle
categorie marginalizzate, anche su questioni
essenziali come la salute, l’alloggio ed il lavoro.
- Law Without Walls (Legge senza barriere),
una iniziativa universitaria, in parte virtuale,
che raggruppa individui ed organizzazioni di ogni
parte del mondo, al fine di scambiare opinioni circa
le sfide che il diritto è chiamato ad affrontare e
sviluppare le abilità necessarie per affermarsi in un
mondo giuridico globalizzato. Studenti provenienti
dai quattro angoli del pianeta sono gemellati con
dei colleghi, mentori e consiglieri al fine di
identificare e di risolvere diverse questioni
giuridiche, utilizzandola creatività. L’Università di
Montreal è la sola università canadese a
partecipare a questo programma innovativo.

KAMÉLIA KOLLI
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RISORSE ILLIMITATE
LA BIBLIOTECA DI DIRITTO
La biblioteca della Facoltà di diritto può contare su più di 200.000 volumi, di cui 80.000
sono libri e 1.000 abbonamenti a dei periodici. Gli studenti beneficiano di un accesso
completo a 74 banche dati giuridiche, a 18 biblioteche dell’Università di Montreal, oltre che
a Colombo, una rete inter biblioteche che permette il prestito di libri, di periodici e di altri
documenti tra università sia canadesi che straniere. La biblioteca di diritto offre, inoltre,
agli studenti tutte le risorse essenziali in common law, particolarmente per quanto
concerne il diritto canadese ed americano.
LEX ELECTRONICA
Periodico elettronico mensile, pubblicato dal CRDP. Vi si propongono articoli in linea con i
suoi tre pilastri di ricerca (www.lex-electronica.org).

crdP

ricerca

RIVISTA GIURIDICA THÉMIS DELL’UNIVERSITÀ DI MONTREAL (THÉMIS LAW JOURNAL)
Al servizio della comunità giuridica del Québec, canadese ed internazionale da più di 60 anni,
la Rivista giuridica Thémis dell’Università di Montreal pubblica degli articoli di professori,
di studenti e di pratici del diritto quebecchese, canadese e straniero. Durante gli anni,
questa pubblicazione di alto livello è divenuta un esempio di eccellenza e di rigore scientifico.
LABORATORIO SULLA CYBER GIUSTIZIA
Unico al mondo, il laboratorio sulla cyber giustizia dell’Università di Montreal è una corte
virtuale d’avanguardia, utilizzata al fine di identificare gli ostacoli ai quali fanno fronte le
tecnologie dell’informazione quando ci si attende di veder giocare un ruolo più importante
nell’amministrazione della giustizia. Il laboratorio è molto ricco nello sviluppare strumenti
che facilitano differenti aspetti, dalla mediazione all’arbitraggio ed alla gestione di
differenti questioni giudiziarie e stragiudiziarie. Gli studenti possono anche perfezionare il
loro savoir-faire partecipando a dei tribunali-scuola.

cdaci

caTTedre
di ricerca
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IN PRIMA LINEA NELLA RICERCA
PREPARARE LA FUTURA GENERAZIONE DI GIURISTI INNOVATORI
La facoltà di diritto dell’Università di Montreal si distingue dalle altre facoltà di diritto anche
grazie ai suoi centri di ricerca di calibro mondiale. Sia nell’ipostesi in cui si decidano a
concentrare le proprie risorse verso il diritto pubblico, oppure si specializzano nel diritto
commerciale e del commercio internazionale; gli studenti hanno la possibilità di esplorare
nuove strade e proporre nuovi approcci che permettano di adattare i metodi giuridici
tradizionali alle sfide dell’era post-moderna.
• CENTRO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO
Da più di 50 anni, il Centro di ricerca in diritto pubblico (CRDP) è il più importante nel suo
genere in Canada. Il CRDP conta oggi sul lavoro e la dedizione di 15 ricercatori a tempo
pieno ed una cinquantina di studenti. Le ricerche che vengono svolte sono ripartite su tre
aree tematiche: diritto e nuovi rapporti sociali; Diritto e tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;diritto, biotecnologie ed ambiente. Tra i diversi progetti di ricerca del CRDP,
alcuni hanno dato luogo ad importanti progressi, in particolare nel settore del diritto della
genetica, del diritto dei popoli autoctoni e del diritto del cyberspazio.
Oltre alla partecipazione attiva di 15 ricercatori stabili e 50 studenti da tutto il mondo,
il CRDP collabora, inoltre, con governi, organismi comunitari ed universitari in America del
Nord ed Europa, e può contare su più di 30 centri e canali di ricerca affiliati nel mondo.
crdp.umontreal.ca
• CENTRO DI DIRITTO DEGLI AFFARI E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Il Centro di diritto degli affari e del commercio internazionale (CDACI) lavora senza sosta
nell’intento di seguire l’evoluzione dei più importanti avvenimenti del settore del commercio
e del diritto internazionale. Oltre alle ricerche dedicate ai metodi di risoluzione delle
controversie, all’analisi economica del diritto ed al diritto della sicurezza e del commercio
elettronico, il CDACI ha esteso il proprio raggio d’azione a tre nuovi ambiti di ricerca, ossia:
«gouvernance delle società e dei mercati finanziari», «relazioni economiche internazionali e
diritto» e «diritto e sviluppo».
Il CDACI è presente anche nel resto dell’area francofona grazie, da un lato a delle intese
stipulate con centri di ricerca universitari in Francia e , d’altra parte, grazie al riconoscimento
del quale gode in Africa settentrionale. Il Centro, attualmente, lavora alla creazione di un
nuovo partenariato con centri di ricerca cinesi e sudamericani.
cdaci.ca
LE CATTEDRE DI RICERCA
La Facoltà di diritto ospita, inoltre, diverse prestigiose cattedre di ricerca prestigiose. Oltre a
contribuire al dinamismo intellettuale e scientifico della Facoltà queste cattedre offrono
anche sostegno a numerosi studenti dei cicli superiori.
• Cattedra di ricerca del Canada sulle identità giuridiche e culturali nord-americane
e comparate
• Cattedra di ricerca del Canada sulla cultura collaborativa in diritto e politiche della salute
• Cattedra di notariato dell’Università di Montreal
• Cattedra Jean-Louis Baudouin in diritto civile
• Cattedra L.R. Wilson sul diritto delle tecnologie dell’informazione e del commercio elettronico
• Cattedra in gouvernance e diritto commerciale
• Cattedra dell’Università di Montreal in diritto della sicurezza e degli affari elettronici
• Cattedra Jean Monnet in diritto dell’Unione europea
• Cattedra in informazione giuridica
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STÉPHANE ROUSSEAU
S.J.D. (Università di Toronto)
LL. M. (Università Laval)
Direttore, Centro di diritto commerciale
e del commercio internazionale
Direttore aggiunto,
Centro di ricerca in diritto pubblico
Cattedra in gouvernance
e diritto commerciale

HERVÉ AGBODJAN PRINCE
LL. D. (Université Laval et Université de
Montesquieu, Bordeaux IV)
LL. M. (Paris V)
LL. M. (HEI-HEP Paris)
Ricercatore, Centro di diritto commercial e
del commercio internazionale

DIRITTO SOCIETARIO. DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI, GOUVERNANCE
D’AZIENDA, ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
Il mio interesse per la gouvernance delle aziende risale agli anni 1990, quando ero studente alla
laurea specialistica. Dopo aver letto un rapporto del Toronto Stock Exchange intitolato “Where were
the Directors?” (Dov’erano i direttori?), ero convinto dell’importanza della buona gouvernance delle
imprese per garantire la crescita. Successivamente, ho potuto cominciare a lavorare sugli schemi
corporativi dei processi decisionali, insistendo, particolarmente, sull’importanza di migliorare il
processo al fine di stimolare il valore delle imprese. Questo argomento, che tocca le fondamenta del
diritto societario e dei mercati finanziari, è restato al cuore delle mie ricerche, soprattutto dopo la
catastrofe degli anni 2000, nelle forme della frode o della crisi finanziaria. Nel corso dei miei studi di
dottorato, parallelamente, ho sviluppato competenze nella regolamentazione dei mercati finanziari,
collegando argomenti inerenti alle transazioni, ai meccanismi che le regolano, oltre che le
infrastrutture che le sottendono. Tutti i miei lavori di ricerca sono guidati dal diritto e l’economia,
oltre che da un approccio sia teorico che empirico, che comporta una dose importante di diritto
comparato. Grazie al finanziamento di organismi sovvenzionatori, le mie ricerche sono state
pubblicate in America del Nord ed in Europa.

DIRITTO INTERNAZIONALE ECONOMICO
Le relazioni economiche internazionali sono storicamente state considerate come dei fenomeni
obbedienti ad una struttura giuridica governata dal diritto pubblico internazionale. Pertanto, per molti
anni, le società multinazionali, le imprese transnazionali ed altre organizzazioni a scopo non lucrativo,
sono sfuggite a questa regola. Alla Facoltà di diritto dell’Università di Montreal, l’insegnamento del
diritto internazionale economico va aldilà del semplice “diritto delle nazioni ed integra lo studio delle
transazioni finanziarie e commerciali regolate dal diritto internazionale privato. Inquanto specialista
delle relazioni economiche internazionali, il mio insegnamento si concentra particolarmente sul diritto
dell’Organizzazione mondiale del commercio, il diritto internazionale degli investimenti, il diritto
finanziario e monetario internazionale oltre che sulle regole di concorrenza. Io mi sforzo, attraverso le
mie ricerche, di tracciare un quadro del diritto così come si applica oggi e di posare lo sguardo critico
sulle sfide legate all’evoluzione del diritto economico internazionale.

UNa ForTe PreseNZa del diriTTo coMParaTo
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KARIM
BENYEKHLEF
LL. D. (Université de Montréal)
LL. M. (Université de Montréal)
Direttore, Centro di ricerca in diritto pubblico

CATHERINE
PICHÉ
D.C.L. (Università McGill)
LL. M. (Università di New York)
Ricercatrice, Centro di ricerca
in diritto pubblico

DIRITTI E LIBERTÀ DELLA PERSONA
SISTEMA GIUDIZIARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE TECNOLOGIE E DELL’INFORMAZIONE
La mia ricerca s’inspira a due dei temi principali : il potere giudiziario e la vita privata. A partire da
questi due argomenti, studio le diverse questioni legate alla dimensione internazionale di diritto e
libertà, alla natura sempre più globale delle interpretazioni giudiziarie concernenti i diritti fondamentali
della persona oltre che agli impatti delle tecnologie dell’informazione sul diritto. Il diritto alla vita
privata costituisce una pista di ricerca interessante, innanzitutto in ragione dei problemi che il Web
2.0 (e le tecnologie dell’informazione in generale) pongono, ma anche in ragione dei legami di questo
con numerose altre libertà al cuore dell’ideale democratico. Al laboratorio sulla cyber giustizia, noi
esaminiamo come le tecnologie dell’informazione possano essere utilizzate, all’interno del sistema
giudiziario, al fine di facilitare la risoluzione dei conflitti ed il ricorso all’informazione giuridica,
elaborando nuovi programmi. Inoltre, grazie alla nostra squadra internazionale e multidisciplinare
(diritto, scienze dell’informazione, antropologia, storia, ecc) siamo in misura di studiare i protocolli e
le procedure del processo con l’obiettivo d’identificare gli ostacoli che impediscano il sistema
giudiziario di connettersi al web ed elaborare dei nuovi metodi procedurali, Si tratta di un argomento
affascinante, dal momento che ci obbliga a riflettere sulle fondamenta del nostro diritto studiando le
soluzioni giudiziarie da un punto di vista storico e proiettandole nel mondo interconnesso di domani.
Gli studenti giocano un ruolo importante in seno ai miei gruppi di ricerca. Essi dispongono di un
grande livello di autonomia e sono in misura di sviluppare loro reti accademiche, tanto a livello
nazionale quanto internazionale, grazie alla qualità ed al prestigio dei canali di ricerca che si sono
creati durante gli anni ed i progetti.

DIRITTO GIUDIZIARIO E PROCESSUALE
RICORSI COLLETTIVI ED ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
CYBERGIUSTIZIA
Jules Michelet, filosofo e storico del diciannovesimo secolo, ha scritto : « l’insegnamento è un
amicizia». Per me, questa citazione significa che l’apprendimento deve, innanzitutto, essere
un’esperienza di condivisione, un’occasione di scambio di sapere e punti di vista in modo onesto,
che consenta a professori e studenti di imparare a conoscersi. Questo significa anche che i miei
studenti apprenderanno in un clima d’accompagnamento, dove tutti sono incoraggiati a partecipare
alle discussioni. Più precisamente, questa citazione rappresenta il piacere d’insegnare e di
apprendere gli aspetti teorici e pratici del diritto alla prova e delle procedure, che restano argomenti
centrali di numerosi dibattiti contemporanei, specialmente quello riguardante l’accesso alla giustizia.
Cerco anche di sviluppare un certo cameratismo con i miei studenti, che tento di guidare in tutti i
modi possibili, offrendo loro, ad esempio, dei consigli e la dovuta attenzione quando attraversano dei
periodi difficili. Amo, inoltre, tessere dei legami speciali con i miei assistenti di ricerca, che in cambio
mi offrono parte delle loro riflessioni su tematiche specifiche, ho sviluppato un grande affetto per
questa grande istituzione del sapere che è l’Università di Montreal, che oggi fa parte della mia
identità, oltre che per i miei colleghi professori della Facoltà di Diritto: avverto chiara la sensazione di
aver trovato il mio posto, un posto dove posso pensare liberamente e con passione, e dove le
possibilità sono quasi infinite.

UNa riFlessioNe sUlle FoNdaMeNTa del

diriTTo
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NOURA
KARAZIVAN
LL. D. (Università di Montreal)
LL. M. (Leiden University)

DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO E GEOGRAFIA
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO,
IMMUNITÀ E PREROGATIVE DELLO STATO
Insegno attualmente diritto costituzionale agli studenti del primo anno della facoltà di legge. All’inizio
di ogni corso, invito i miei studenti a fare dei collegamenti tra gli argomenti trattati durante il corso –
che si tratti di federalismo, di principi costituzionali o della Carta dei diritti e delle libertà – e l’attualità
nazionale ed internazionale. L’obiettivo è, di certo, quello di tendere a trasferire delle conoscenze ma
anche far apprendere un metodo che permetta loro di identificare, analizzare e risolvere questioni
giuridiche complesse. Sia nell’insegnamento che nella ricerca, tento sempre di assicurare il raccordo
necessario tra la dimensione teorica del diritto e le questioni pratiche. Il mio interesse per la ricerca
include i nuovi approcci al federalismo, il controllo giudiziario delle prerogative della Corona, oltre che
la separazione tra il diritto pubblico ed il diritto privato. Tuttavia, ciò che mi interessa particolarmente,
è la maniera nella quale la geografia o, più in generale, la presenza fisica di un territorio specifico,
influisca sul diritto. Osservato attraverso il prisma dell’analisi geografica del diritto, il diritto
costituzionale costituisce un vero laboratorio per verificare la modalità con la quale le norme e le
regole variano attraverso le frontiere. Insegnare e fare ricerca in questo settore mi permette di
rimettere in discussione la relazione tra il diritto ed il territorio e d’immaginare nuovi paradigmi basati
su valori come l’appartenenza, l’identità o l’autorità statale.
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DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI, FAMIGLIA ED INDIVIDUI
Insegno il diritto civile mettendo l’accento, da un lato, sulle relazioni economiche che gli individui
creano tra loro tramite contratti, o che sono generate dalla legge, e, dall’altro, sui modi necessari a
ristabilire o a migliorare l’equilibrio interno a certe relazioni. Le mie ricerche vertono sul diritto delle
obbligazioni ed il diritto di famiglia, in particolare sulle questioni relative alla pluralità dei modelli
familiari, sia che si tratti di legami coniugali che di filiazione. Il diritto di famiglia in Quebec ha subito
dei cambiamenti radicali nel corso degli ultimi anni, soprattutto a causa di una rottura con i punti di
riferimento tradizionali e l’aggiunta dei principi di uguaglianza e libertà individuale all’interno dei valori
fondamentali di questo modello. Le mie ricerche si realizzano sotto l’impulso della Cattedra Jean-Luis
Baudouinin diritto civile, fondata nel 2006 per estendere l’influenza del diritto di famiglia del Quebec,
di assicurare l’integrità di questa materia e di incoraggiare i giovani talenti a perseguire la ricerca e
l’insegnamento in questo settore. A questo fine, la Cattedra patrocina numerose attività scientifiche,
incluso il ciclo di conferenze “Nuovi ricercatori”, che offre a dei candidati al dottorato la possibilità di
presentare i loro lavori a dei membri della comunità accademica e giuridica.
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DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE
L’ARTICO E L’AMBIENTE MARITTIMO
Sono sempre stata attratta dalla sfera internazionale ed i concetti fondamentali che governano le
relazioni tra gli stati : la sovranità, il territorio e le frontiere. Quando arrivai alla Facoltà di diritto nel
1998, le mie ricerche vertevano quasi esclusivamente sull’ambito territoriale, ma, successivamente,
ho scoperto una passione per il diritto del mare. Grazie ai progressi tecnologici, gli oceani
rappresentano, oggi, un’importante riserva di risorse, ciò li rende oggetto di grande bramosia,
che rischia di perturbare le relazioni internazionali. Questa realtà è particolarmente evidente nella
regione artica ed il mio ambito di specialità, attualmente, è soggetto a forti sconvolgimenti dovuti ai
cambiamenti climatici. La capacità del diritto internazionale di risolvere le sfide poste dal nazionalismo
marittimo ed il sovrasfuttamento delle risorse, oltre che per la necessità di proteggere gli ambienti
marittimi e la loro bio diversità. È un argomento affascinante ed inesauribile.

la PassioNe Per il diriTTo
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TRA I LAUREATI D’ECCEZIONE
(Diplomi conferiti soltanto dalla nostra Facoltà)

Trai laUreaTi d'ecceZioNe

- Raoul Dandurand (LL. B. 1882): presidente della società delle nazioni (1925).
- Georges P. Vanier (LL. B. 1911): governatore generale del Canada (1959-1967), decorato per
aver dato prova di eccezionale valore durante la Prima guerra mondiale ; ufficiale fondatore del
22e Régimento Reale.
- Gérald Fauteux (LL. L. 1925): giudice presso la Corte Suprema del Canada (1949). Uno tre i
fondatori della Facoltà di diritto dell’Università di Ottawa della quale fu preside dal 1953 al 1962.
Nel 1970, M. Fauteux è nominato primo giudice della Corte Suprema del Canada dove eserciterà
per 24 anni . [il a été doyen et juge à la CSC en même temps ?]
- Jules Léger (LL. L. 1936): ambasciatore del Canada a Londra, in Messico, in Italia ed in Francia
(a partire dal 1940) ;governatore generale del Canada (1974-1979).
- Daniel Johnson, padre (LL. L. 1940): primo ministro del Québec (1966-1968).
- Alan B. Gold (LL. L., con lode, 1941): giudice in capo della Corte superiore del Québec
(1983-1992).
- Pierre Elliott Trudeau (LL. L., avec grande distinction, 1943): primo ministro del Canada
(1968-1979 et 1980-1984) e storico professore di diritto presso la Facoltà.
- Jules Deschênes (LL. L. 1946): giudice in capo della Corte suprema del Québec (1973-1983).
M. Deschênes è anche stato membro del Tribunale per la ex-Jugoslavia (1993-1997).
- Jean Beetz (LL. L., con lode, 1950): preside della Facoltà(1968-1970) ; giudice presso la Corte
Suprema del Canada (1974-1988).
- Antonio Lamer (LL. L., con lode, 1956): giudice presso la Corte Suprema del Canada dal 1980 al
1990 dove ha ricoperto anche la funzione di giudice in capo dal 1990 al 2000.
- Alice Desjardins (LL. L., con lode, 1957, dottorato honoris causa, Université de Montréal, 2012):
prima donna a divenire professoressa a tempo pieno all’interno di un’università canadese e prima
donna nominata alla Corte d’appello federale (1987).
- Bernard Landry (LL. L. 1963): primo ministro del Québec (2001-2003).
- Daniel Johnson, fils (LL. L. 1966): primo ministro del Québec (1994).
- Nicole Duval Hesler (LL. L., con lode, 1967): giudice in capo presso la Corte d’appello del
Québec; prima donna ad occupare questo posto, il più altro della magistratura del Quebec.
- Philippe Kirsch (LL. L. 1969, LL. M. 1972; dottorato honoris causa, Università di Montreal, 2003):
primo presidente della Corte penale internazionale.
- Michel Bastarache (LL. L., con lode, 1970; dottorato honoris causa, Università di Montreal,
2003): giudice alla Corte suprema del Canada (1997-2008).
- Pierre-Marc Johnson (LL. L. 1970): primo ministro del Québec (1985).
- Elizabeth Corte (LL. L., con lode, 1972): giudice in capo della Corte del Québec.
- Élise Groulx Diggs, Ad. E. (LL. L., con lode, 1973): presidente fondatrice dell’Associazione
internazionale degli avvocati della difesa e membro fondatore del Barreau penale internazionale.
- Yves-Marie Morissette (LL. L., con lode, 1973): giudice della Corte d’appello del Québec, preside
della Facoltà di diritto dell’Università McGill (1989-1994).
- Marie Deschamps (LL. L., con lode, 1974, dottorato honoris causa, Università di Montreal, 2008):
giudice alla Corte suprema del Canada(2002-2012).
- Gérard (Gerry) Roufs (LL. L. 1976): navigatore ; ha battuto tre volte il record di traversata
dell’Atlantico (1986, 1988 et 1990) ed ha compiuto la Transat in solitaria nel 1996. Gerry Roufs è
scomparso nel 1997 durante la competizione internazionale Vendée Globe.
- Calin Rovinescu (LL. L. 1978): presidente e direttore generale di Air Canada.
- Gilbert Rozon (LL. L. 1979): fondatore, presidente e direttore generale del festival comico Juste
Pour Rire.
- William A. Schabas (LL. L. 1983, LL. M. 1990, LL. D. 1993): Direttore del centro irlandese per i
diritti dell’uomo (Irish Centre for Human Rights), Università nazionale d’Irlanda.
- Guylène Beaugé (LL. L. 1984): giudice alla Corte superiore del Québec dal 2007 e prima donna
nera a sedere in questo tribunale.
- Pierre-Karl Péladeau (LL. B. 1987): uomo d’affari canadese, presidente e direttore generale di
Quebecor Inc.
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