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Oggetto: Convegni internazionali organizzati da Universitad UNED di Madrid in collaborazione 
con Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari

Nell’ambito delle iniziative che stiamo conducendo per favorire la cultura della mediazione nel 
contesto europeo e internazionale,  con particolare riguardo alla Spagna e al  mondo latino americano, 
segnalo la programmazione di alcune iniziative convegnistiche per il 2013.

In primo luogo, è previsto un convegno sulla mediazione organizzato dall’Università UNED di 
Madrid in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza di Cagliari, della durata di 20 ore, che si 
terrà a Madrid nel mese di luglio 2013. Con la stessa Università UNED intendiamo svolgere nel mese di 
maggio 2013 un convegno, probabilmente, da inserire nell’ambito delle iniziative camerali della Fiera 
internazionali della Sardegna, con presenza di relatori dei principali Paesi europei. 

Ancora,  per  settembre-ottobre  2013  è  previsto  un  convegno  internazionale  sulla  mediazione 
familiare  a  Santiago  di  Compostela,  organizzato  dall’Università  di  Vigo  e  dal  Dipartimento  di 
Giurisprudenza di Cagliari, aperto alla partecipazione dei nostri mediatori, come già accaduto lo scorso 
anno per l’iniziativa svolta a Siviglia.

L’attività  formativa,  al  pari  di  quella  convegnistica,  sarà  rilevante  ai  fini  dell’aggiornamento 
formativo biennale e del curriculum professionale in ambito internazionale del mediatore.

A tal proposito, il prossimo venerdì 1 febbraio, ore 16,00, in Aula Magna di Giurisprudenza, Via 
Nicolodi n. 102 di Cagliari, alla presenza del Direttore del Master prof.ssa Maria Esther Souto Galván e 
del prof. Carlo Pilia referente per il Dipartimento di Giurisprudenza di Cagliari, i quali forniranno tutti i  
chiarimenti necessarie la modulistica occorrente. 

Un caro saluto,

prof. Francesco Sitzia

prof. Carlo Pilia
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