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Relazione sulle attività di ricerca e di terza missione svolte nell’anno 2019 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES) si propone, tra le proprie 

essenziali finalità, di fornire un significativo e costante contributo all’avanzamento delle 

conoscenze scientifiche in diversi ed eterogenei ambiti, al cui interno formano oggetto della 

riflessione scientifica – con privilegio dei profili di interdisciplinarità – tematiche attinenti a: studi 

giuridici, comprendenti le varie branche del diritto sostanziale e processuale; studi storici, con 

riferimento alla ricostruzione storica degli istituti giuridici; discipline organizzative e 

aziendalistiche; studi economici; studi sociologici. 

Conformemente alle Linee strategiche della ricerca di Ateneo, il Dipartimento ha individuato, 

quali principali obiettivi programmatici: migliorare la quantità, qualità e visibilità della produzione 

scientifica; promuovere e rafforzare i processi di internazionalizzazione; consolidare e favorire la 

specializzazione della ricerca; incentivare l’integrazione interdisciplinare e l’attività scientifica di 

gruppo; sostenere la formazione alla ricerca.  

Il Dipartimento ha incluso altresì, tra i fini collaterali ma precipui della propria azione, 

l’instaurazione di nessi di collegamento del mondo scientifico con il contesto politico, sociale ed 

economico in cui opera, sia come ente di ricerca, sia come istituzione preposta alla formazione di 

future classi professionali, dirigenziali e imprenditoriali, al servizio di alcuni obiettivi coessenziali 

all’istruzione universitaria: 

nell’ambito giuridico, orientare la formazione di giuristi capaci di coniugare l’approfondimento 

e la conoscenza sistematica con l’elasticità intellettuale richiesta dalla necessità di adattamento alle 

richieste di professionalità del mondo del lavoro; diffondere una cultura giuridica interprete del 

proprio tempo e dei nessi di contiguità con la propria storia, in una prospettiva aperta al 

multiculturalismo e, pertanto, capace di inglobare informazioni e input provenienti da mondi 

disomogenei; concorrere alla promozione e allo sviluppo di un sentimento di cittadinanza attiva che 

consenta di contribuire in modo significativo al dibattito pubblico su temi d’interesse generale;  

nell’ambito economico, promuovere un’economia basata su ricerca e conoscenza, in grado di 

realizzare quella crescita sostenibile che, da più voci, è evocata a coniugare sviluppo occupazionale 

e benessere collettivo;  

nel settore sociologico, svolgere una funzione centrale nei processi più significativi di una 

società multiculturale che intenda assecondare un processo di integrazione tra le varie classi di 

soggetti che la compongono e, così, promuovere la propria crescita e competitività sulla base 

dell’elaborazione delle conoscenze e della ricerca. 

La concreta prospettabilità e realizzabilità di un tale progetto è stata suggerita dalla 

compresenza delle varie componenti (giuridica, economica e sociologica) e dalle sinergie che 

l’interazione tra esse è in grado di realizzare e sfruttare. 

In particolare, l’attività di ricerca del Dipartimento coinvolge, nelle prospettiva 

dell’integrazione interdisciplinare, tematiche riguardanti i settori compresi nelle Aree 12 - Scienze 

giuridiche, 13 - Scienze economiche e statistiche, 14 - Scienze politiche e sociali, nonché il settore 

della medicina legale. 

Le principali tematiche che, nell’anno appena trascorso, hanno costituito oggetto della 

riflessione scientifica, ad opera di professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca afferenti 

al Dipartimento, sono sintetizzate nel prospetto allegato (Allegato A – Linee di ricerca). 

Nella promozione dell’attività scientifica dipartimentale, svolgono un ruolo essenziale 

i Centri di ricerca, ai quali partecipano, secondo una distribuzione tesa a favorire lo scambio delle 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

 

2 

conoscenze e la promozione della ricerca, tutti i professori e i ricercatori del Dipartimento, 

unitamente a dottorandi e assegnisti di ricerca. 

I Centri di ricerca attualmente attivi sono di seguito elencati, con l’indicazione delle principali 

finalità perseguite: 

Autonomie negoziali e rapporti di lavoro: favorire iniziative miranti all’approfondimento 

delle tematiche relative alle attività di ricerca nel settore del diritto del lavoro, pur sempre in una 

prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare; 

Autonomie territoriali europee: promuovere, organizzare e svolgere attività di ricerca sulle 

tematiche dell’integrazione europea e delle politiche europee; 

Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei: mantenere viva l’attenzione 

della cultura europea agli studi del pensiero giuridico romano e alle ragioni che ne favorirono il 

radicamento come fondamento dei sistemi giuridici occidentali; 

Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea: promuovere e valorizzare un’analisi 

giuridica, critica e storica sui diritti umani, sulle istituzioni europee e sul ruolo giocato dalla 

cittadinanza come fattore fondamentale per l’integrazione giuridica e sociale; 

Diritto costituzionale e istituzioni politiche: promuovere attività di ricerca nei settori del 

diritto costituzionale, della dottrina dello Stato e del diritto pubblico comparato ed europeo; 

Economia e management dei servizi: promuovere e valorizzare l’analisi critica, teorica ed 

empirica del sistema dei servizi afferenti a diversi comparti economici, tra i quali istruzione, ricerca, 

cultura, turismo, sanità, artigianato, industria e in generale le attività produttive, commerciali e 

sociali, con particolare attenzione al passaggio dal paradigma tardo-manifatturiero all’economia 

fondata sulla conoscenza e sull’informazione, in ambito tanto nazionale quanto internazionale; 

La dottrina della giurisprudenza: realizzare ricerche di rilevante impegno con costante 

attenzione ai percorsi giurisprudenziali, espressi dai singoli territori, che potrebbero proporre 

elementi utili ad esaltare le peculiarità degli statuti normativi di molteplici istituti e fattispecie del 

settore del diritto privato; 

Laboratorio di storia giuridica ed economica: promuovere, in una prospettiva 

interdisciplinare, ricerche su temi che, pur avendo come denominatore comune la prospettiva 

storica, declinata sia in ambito giuridico che economico, non mancano spesso di avere anche dei 

risvolti importanti nel mondo contemporaneo; 

Rapporti privatistici della Pubblica Amministrazione: svolgere  ricerche aventi ad oggetto 

l’analisi e l’approfondimento delle complesse trasformazioni prodotte dall’evoluzione normativa e 

applicativa (anche nella prospettiva del diritto europeo), che evidenziano la progressiva 

convergenza del rapporto amministrativo verso schemi propri del diritto privato, nell’ottica di una 

crescente privatizzazione di ampi settori del diritto pubblico. 

I Centri di ricerca dispongono, nella sede del Dipartimento (Campus Salvatore Venuta), di 

appositi locali provvisti di attrezzature tecnologiche e informatiche, fruibili da docenti, assegnisti di 

ricerca e dottorandi. 

Tutti i professori e i ricercatori del Dipartimento hanno a disposizione postazioni individuali 

riservate, ciascuna dotata di telefono, stampante multifunzione e computer con accesso a Internet, 

per l’attività di studio e di ricerca.  

È stato predisposto uno spazio con arredi e dotazioni tecnologiche dedicate ai docenti 

provenienti da altre sedi e, in particolare, ai visiting professor. 

 Obiettivo programmatico specifico è l’incremento degli spazi destinati all’attività di ricerca e 

il potenziamento delle relative dotazioni, con previsione di ulteriori postazioni attrezzate, da 

riservare ad assegnisti di ricerca e dottorandi. 
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Partecipano attivamente all’attività scientifica dipartimentale anche gli studiosi in formazione, 

fra i quali i dottorandi iscritti ai vari cicli del corso di dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed 

economico europeo. 

Il corso, di impronta internazionale e dalla spiccata vocazione interdisciplinare, persegue le 

proprie finalità nei seguenti ambiti, corrispondenti ai quattro indirizzi in cui è articolato:  

Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale: ha attenzione alla teoria 

generale del diritto ed alle riflessioni storico-filosofiche sul processo di integrazione europea e sulla 

riproposizione di un nuovo diritto comune sovranazionale; 

Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa: si propone lo studio di 

temi che spaziano dalla tutela del consumatore a quelli contrattualistici, investendo la disciplina dei 

rapporti di lavoro nello spazio giuridico europeo;  

Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione europea: indaga tematiche di economia politica e di 

economia aziendale, proponendo approfondimenti specialistici in tema di regole, modelli di 

funzionamento e di finanziamento per imprese, mercati reali e finanziari, istituzioni e politiche 

economiche nell’Unione europea; 

Migrazioni, sistemi sanitari e tutela dei diritti fondamentali: analizza rapporti sociali e 

giuridici in relazione al fenomeno migratorio e ai diritti fondamentali, con particolare riguardo alla 

salute, in una chiave d’indagine europea.  

I quattro indirizzi sono sviluppati, contemporaneamente, attraverso seminari – tenuti da 

studiosi spesso stranieri – che si intrattengono su tematiche giuridico-filosofiche, di diritto positivo, 

economiche e sociologiche.  

Le più importanti iniziative seminariali svolte nell’ultimo ciclo di dottorato sono riportate in 

allegato (Allegato B - Iniziative dottorato di ricerca). 

 All’interno di ciascuna tematica, particolare attenzione viene dedicata agli aspetti teorici e 

alle tecniche argomentative, ai contributi provenienti dalla giurisprudenza e alle problematiche di 

economia politica e finanziaria, in particolare a quelle riguardanti l’Unione europea. 

A tutti i dottorandi si raccomanda lo svolgimento di un periodo di studio all’estero presso enti 

particolarmente accreditati e collegati con i componenti del Collegio dei docenti. 

Attualmente, il corso annovera n. 42 dottorandi iscritti ai diversi cicli, la quasi totalità dei 

quali fruisce di borsa di studio (complessivamente n. 39, quattro delle quali finanziate dalla Regione 

Calabria); fra gli iscritti al primo anno, cinque dottorandi provengono da altre regioni italiane. 

Il Collegio dei docenti, in cui sono adeguatamente rappresentati tutti gli ambiti disciplinari del 

dottorato, è formato da n. 42 componenti, nella quasi totalità (n. 40) professori di prima e di 

seconda fascia, dei quali quattro provenienti da altre Università italiane e due afferenti ad altri 

Dipartimenti dell’Ateneo. 

Il dottorato dispone di una segreteria amministrativa di Ateneo (Area Affari generali) e di una 

segreteria didattica di Dipartimento, entrambe situate all’interno del Campus, con personale 

appositamente dedicato. 

I dottorandi hanno libero accesso alle banche dati e agli altri servizi bibliotecari (Sistema 

bibliotecario di Ateneo – Settore storico, giuridico, economico e sociale). 

Dal punto di vista logistico, è stata predisposta una sala, destinata allo svolgimento dei 

seminari programmati e alle riunioni del Collegio dei docenti, provvista di impianto audiovisivo; la 

segreteria didattica dispone di postazioni informatiche accessibili anche ai dottorandi. 

All’interno di ciascuna stanza riservata ai professori e ricercatori, è presente una postazione, 

dotata di telefono, stampante multifunzione e computer con accesso a Internet, appositamente 

dedicata all’attività di studio e di ricerca dei dottorandi. 
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Obiettivi programmatici specifici sono: il miglioramento dell’attrattività del corso, 

perseguendo la partecipazione alle procedure selettive di un maggior numero di candidati fuori-

regione; l’attrazione di contributi esterni per il finanziamento di borse di studio; lo sviluppo 

dell’internazionalizzazione attraverso l’incremento dei periodi di mobilità all’estero, l’ingresso di 

dottorandi stranieri e l’integrazione del Collegio dei docenti con l’apporto di professori stranieri. 

Nel perseguimento delle finalità di ricerca del Dipartimento, particolare importanza è 

attribuita agli assegni di ricerca, conferiti a giovani studiosi che si avvicinano al mondo della 

ricerca scientifica. 

Sono attivi attualmente n. 17 assegni di ricerca, afferenti a tutti gli ambiti disciplinari in cui si 

sostanzia l’attività scientifica del Dipartimento, di seguito elencati: 

Area 12 – Scienze giuridiche 

IUS/01 – Diritto privato 

Servizi ed attività di investimento: responsabilità professionale dell’intermediario finanziario e 

tutela dell’investitore. 

IUS/05 – Diritto dell’economia 

Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento. 

IUS/08 – Diritto costituzionale 

Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno; 

La prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita. 

IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico 

La tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e 

diritti confessionali; 

Le tutele della libertà religiosa nei sistemi di accoglienza integrata. 

IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 

L’Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra ‘regnum’ e ‘sacerdotium’ (secc. 

IV-IX); 

L’evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne. 

IUS/20 – Filosofia del diritto 

Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common 

Law; 

Maternità surrogata: “frantumazione” della figura materna e interesse del minore. 

Area 13 – Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/02 – Politica economica  

Lo sviluppo economico. Il ruolo del settore turistico. 

Lo sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di analisi. 

SECS-P/03 – Scienza delle finanze 

Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita: 

cornice teorica, analisi empirica, implicazione per le politiche pubbliche. 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 

Progettazione e disegno di business model sostenibili. 

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale:  

Capitale intellettuale e performance organizzative: processi di analisi nelle strutture sanitarie. 

SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari; SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia 

e delle scienze attuariali e finanziarie                     

I social impact bond: caratteristiche distintive e metodi valutazione. 
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Area 14 – Scienze politiche e sociali 

SPS/07 – Sociologia generale  

L’impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: l’analisi attraverso 

l’utilizzo degli e-methods. 

Obiettivo programmatico specifico è l’istituzione di ulteriori assegni di ricerca che 

coinvolgano temi fortemente innovativi, in una prospettiva interdisciplinare. 

Partecipa attivamente al perseguimento delle finalità scientifiche del Dipartimento il Gruppo 

di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca dipartimentale (Gruppo AQ-Rd), 

avente il compito di sovrintendere al monitoraggio delle azioni volte ad assicurare il perseguimento 

degli obiettivi di ricerca del Dipartimento e curarne la ricognizione.  

Il Gruppo, istituito nel mese di febbraio 2016, in attuazione di uno specifico obiettivo 

programmatico inserito nella SUA-Rd, è composto attualmente dal Responsabile per la Qualità 

della ricerca, che lo presiede, da un rappresentante dei Centri di ricerca, dal Coordinatore del corso 

di dottorato e da professori e ricercatori designati dal Consiglio in rappresentanza dei vari ambiti 

disciplinari del Dipartimento. 

 Ai fini di una migliore interazione e di una più efficace diffusione delle iniziative e delle 

attività del Gruppo, è stata predisposta la creazione di una pagina apposita del sito del Dipartimento 

(Gruppo di gestione AQ-Rd), che aggiorna sulle attività e sulla documentazione prodotta, e 

l’attivazione di una casella di posta istituzionale (gruppo.aq-rd@unicz.it). 

Tutti i docenti afferenti al Dipartimento intrattengono, nelle aree di rispettiva pertinenza, 

significativi rapporti di collaborazione scientifica in ambito nazionale e internazionale, anche 

attraverso la partecipazione a progetti di ricerca. 

È stato istituita, pertanto, la figura del Delegato per l’internazionalizzazione, che ha il 

compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative dirette a rafforzare il 

carattere internazionale della ricerca, evidenziandone criticità e punti di miglioramento. 

La presenza di studiosi che operano con strumenti e conoscenze differenziate ha consentito al 

Dipartimento di perseguire un approccio interdisciplinare alla ricerca, con significativi risultati in 

termini di sinergia e condivisione di saperi, interessi e metodologie, che si riflettono positivamente 

sulla qualità e quantità della produzione scientifica. 

I risultati dell’attività di ricerca sono stati oggetto di divulgazione in numerose monografie, 

saggi e capitoli in volume, articoli in riviste, opere collettanee e raccolte di atti congressuali; 

l’obiettivo dell’internazionalizzazione, in particolare, è stato perseguito attraverso la pubblicazione 

di contributi scientifici su prestigiose riviste e collane editoriali estere, anche con coautori stranieri. 

Un rilevante contributo alla divulgazione della produzione scientifica dipartimentale è 

costituito dalla pubblicazione della Collana del Dipartimento, edita da CEDAM - Gruppo Wolters 

Kluwer che vanta ad oggi al suo attivo la pubblicazione di circa 60 volumi; sono stati finanziati, 

inoltre, contributi scientifici in altre riviste o collane editoriali, selezionate in ragione della 

particolare specializzazione sui temi trattati. 

Partecipa al perseguimento degli obiettivi di ricerca del Dipartimento anche la Rivista 

Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee (www.ordines.it) che accoglie i 

contributi degli studiosi i quali, con le loro ricerche, guardano all’Europa e alle Istituzioni europee 

dal punto di vista filosofico, giuridico, storico, sociologico o economico. 

La Rivista ha recentemente ottenuto dall’ANVUR il riconoscimento della scientificità per 

l’Area 12 – Scienze giuridiche. 
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Il Comitato scientifico internazionale della Rivista annovera docenti provenienti dalle più 

prestigiose Università europee e statunitensi, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio, in ambito 

nazionale e internazionale. 

La produzione scientifica del Dipartimento, realizzata da professori, ricercatori, assegnisti di 

ricerca e dottorandi, è riportata in allegato (Allegato C - Pubblicazioni) 

Riveste un ruolo primario, nel progetto scientifico del Dipartimento, l’interazione con le 

attività di terza missione, che affiancano le tradizionali attività di insegnamento e di ricerca, al fine 

di favorire la valorizzazione e il trasferimento all’esterno delle conoscenze, in una visione integrata 

e sistematica delle finalità alle quali deve tendere l’attività di ricerca con le sue auspicate ricadute 

nel contesto socio-economico. 

Il Dipartimento ha, sin dalla sua istituzione, prestato attenzione all’interazione con il contesto 

in cui è collocato, mettendo a servizio il valore aggiunto rappresentato dalla presenza al suo interno 

di “saperi” differenti. Proprio l’interdisciplinarità, dovuta alla coesistenza di corsi di laurea 

giuridici, economici e sociologici, consente di operare sul territorio in maniera sinergica e corale. 

In quest’ambito, assume rilievo anche l’attività del Comitato di indirizzo del Dipartimento, 

istituito nel mese di luglio 2018, nell’ottica di intensificare dialogo e raccordo con il contesto 

sociale ed economico per favorire l’incontro tra domanda e offerta formativa. Il Comitato è 

composto dal Direttore, dai Coordinatori dei corsi di studio e da almeno cinque componenti esterni, 

nominati, ogni tre anni, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, tra esponenti del 

mondo del lavoro, della ricerca scientifica e della cultura. 

L’impegno sul versante della Terza missione è stato di recente rafforzato, sia attraverso un 

maggior investimento sulle attività ad essa riconducibili, sia istituzionalizzando un Gruppo di 

lavoro deputato ad implementare, monitorare e diffondere le attività in oggetto. Più precisamente, 

nel mese di luglio 2019, è stato nominato, fra i professori del Dipartimento, un Responsabile per la 

Terza missione, coadiuvato da una Commissione, formata da n. 7 componenti, individuati fra 

professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi (operativa dal mese di settembre 2019). 

 Gli obiettivi programmatici perseguiti riguardano, in particolare, tre versanti: inclusione 

sociale; legalità; sviluppo del mercato. 

In questi ambiti, è attualmente in itinere la stipula di accordi e partenariati con soggetti 

pubblici e/o privati operanti sul territorio. 

Al fine di monitorare e divulgare le iniziative di Terza missione del Dipartimento rispondono, 

altresì, la creazione di una pagina apposita del sito di Dipartimento, in costante aggiornamento,  e 

l’attivazione di una casella di posta istituzionale (tmdiges@unicz.it) che assicura un diretto canale 

di comunicazione con la Commissione Terza missione. 

Per conseguire gli obiettivi citati, il Dipartimento ha contribuito in misura rilevante 

all’organizzazione di iniziative di raccordo con il mondo del lavoro e con la società civile, in 

generale, che hanno previsto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti degli ordini 

professionali e delle associazioni imprenditoriali, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio, in 

ambito nazionale e internazionale. 

Le principali iniziative sono riportate nel prospetto allegato (Allegato D – Iniziative terza 

missione). 

Monitoraggio dell’attività di ricerca 

Il Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca dipartimentale ha 

organizzato una ricognizione dello stato della ricerca relativa ai docenti, ai dottorandi e agli 

assegnisti afferenti al Dipartimento, per gli anni 2018 e 2019, mediante la predisposizione di un 

format strutturato utilizzando le formulazioni adottate nella documentazione dell’Abilitazione 
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scientifica nazionale. Nel modello è stata inserita anche la richiesta di indicazione dei progetti di 

ricerca individuali, comprensiva di titolo e parole-chiave. Le indicazioni contenute nelle schede 

ricognitive sono confluite, per i profili di interesse, nel documento «Contributo al Piano triennale 

della ricerca di Ateneo (2019-2021)». 

Tale attività di ricognizione fornisce, alla data odierna, una serie di dati che rappresentano una 

utile base di partenza relativa ai seguenti punti:  

 quantità e qualità – riferita alla Fascia A ANVUR e ad eventuali premi di ricerca collegati ai 

prodotti scientifici – degli articoli pubblicati nell’anno e nel biennio precedente da parte degli 

addetti alla ricerca afferenti al Dipartimento;  

collaborazione con altri gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  

direzione o presenza dei docenti nei comitati editoriali delle riviste scientifiche internazionali. 

In aggiunta ai suddetti punti, ritenuti fondamentali, dalla ricognizione si ricavano anche 

informazioni riguardo a: 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali/internazionali; 

relazioni a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero; 

linee di ricerca attivate e prosecuzione delle ricerche previste (anni 2020-2021); 

partecipazione a Programma Erasmus Plus; 

direzione o partecipazione ad attività di Centri di ricerca, gruppi di ricerca, consorzi, comitati 

scientifici, etc.; 

direzione o partecipazione a comitati di direzione di Riviste Scopus/WoS o classificate da 

ANVUR, collane editoriali, enciclopedie, trattati, etc. di riconosciuto prestigio nel settore di 

riferimento; 

responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali; 

conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore; 

incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati Atenei e Istituti di ricerca italiani e 

stranieri; 

attività di ricerca svolte in partecipazione con Enti o Associazioni operanti nel territorio; 

organizzazione di convegni, congressi, seminari, etc., presso l’Ateneo . 

Il Gruppo AQ-Rd ha condotto altresì l’analisi delle esigenze del personale addetto alla ricerca, 

facendo riferimento all’offerta di servizi riconducibile alle seguenti diverse tipologie:  area Biblioteca; 

area attività seminariale; area internazionalizzazione; area formativa; area amministrativa; 

infrastrutture; finanziamenti. 

 Per quanto riguarda l’area Biblioteca, nel novembre 2019, è stata istituita un’apposita 

Commissione dipartimentale, formata da n. 9 professori e ricercatori, con il compito di occuparsi 

delle problematiche connesse ai servizi bibliotecari e di favorire un’adeguata utilizzazione delle 

risorse, a beneficio delle attività di studio e di ricerca degli studenti e dei docenti.  

 Per quanto riguarda le altre aree, è stata avviata una ricognizione al fine di comprendere 

eventuali specifiche esigenze. 

È stata avviata altresì una discussione sulla rilevazione dei bisogni dei docenti riguardo alle 

attività di ricerca, all’esito della quale sono state segnalate, in particolare: 

la necessità di una struttura amministrativa di supporto per la realizzazione di progetti 

nazionali ed internazionali che rispondano anche a bandi competitivi;  

l’opportunità di attivare forme di incentivazione dipartimentale della ricerca, sulla base del 

«Regolamento per l’attribuzione di fondi per la formazione e la ricerca», deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento e approvato dagli organi collegiali dell’Ateneo nel novembre 2016; 
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la necessità di sostenere le azioni di potenziamento dell’internazionalizzazione della ricerca, 

rimborsando integralmente le spese di partecipazione a convegni internazionali e nazionali in cui si 

è presenting author o relatore invitato. 

Stato di avanzamento e risultati delle azioni pianificate in precedenza 

Il Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità della ricerca ha promosso la 

ricognizione di ulteriori dati, al fine di realizzare una verifica del cruscotto degli indicatori che 

erano stati individuati nell’ambito della programmazione della ricerca del Dipartimento per il 

triennio 2018-2020 (riunione del Gruppo AQ-Rd del 23 gennaio 2018). 

Un significativo riconoscimento dell’attività di ricerca svolta è stato conseguito attraverso 

l’inserimento del Dipartimento nella graduatoria preliminare dei n. 350 Dipartimenti di eccellenza 

delle Università statali italiane, ai fini della selezione dei n. 180 Dipartimenti ammessi a 

finanziamento in base alla valutazione della qualità della ricerca (Indicatore standardizzato della 

performance dipartimentale - ISPD) e del relativo progetto di sviluppo per il quinquennio 2018-2022. 

Dalla ricognizione compiuta, emerge l’entità dei risultati raggiunti, con riferimento agli 

obiettivi prefissati per il triennio, come sinteticamente rassegnata di seguito: 

AZIONE  

Realizzare il monitoraggio delle attività di ricerca. 

INDICATORI  

Incontri svolti: n. 157 per l’anno 2018; n. 79 per l’anno 2019. 

Paper presentati a convegni nazionali: n. 119 per l’anno 2018; n. 218 per l’anno 2019. 

Paper presentati a convegni internazionali: n. 20 per l’anno 2018; n. 28 per l’anno 2019; 

Pubblicazioni realizzate con colleghi stranieri: n. 10. 

Pubblicazioni edite su Riviste di Fascia A: n. 44 per l’anno 2018; n. 41 per l’anno 2019. 

Convegni e seminari internazionali realizzati in sede: n. 28 nell’anno 2018; n. 19 nell’anno 2019. 

Targhe, premi e riconoscimenti per prodotti di ricerca dipartimentali: n. 2 per l’anno 2018; n. 4 per 

l’anno 2019. 

AZIONE 

Destinare risorse interne per la ricerca, privilegiando progetti di ricerca internazionali; destinare 

risorse per pubblicazioni e per editing linguistici. 

INDICATORI  

Somme stanziate per la realizzazione di prodotti di ricerca: € 10.000 per l’anno 2018; € 10.000 per 

l’anno 2019; € 10.000 per l’anno 2020. 

Somme stanziate per missioni finalizzate alla presentazione di lavori scientifici a Convegni 

internazionali: € 120.000 per il triennio 2018-2020 (€ 40.000 per anno). 

AZIONE  

Incrementare il tasso di successo nei progetti di ricerca competitivi (internazionali, UE e MIUR). 

INDICATORI  

Progetti con valutazione positiva: n. 13 per l’anno 2018; n. 18 per l’anno 2019. 

Progetti finanziati: n. 8 per l’anno 2018; n. 8 per l’anno 2019. 

Finanziamenti ottenuti nell’anno 2018: € 15.000 (fondi FFABR - MIUR). 

Finanziamenti ottenuti nell’anno 2019: € 33.000,00 (fondi POT - MIUR). 

AZIONE 

Incrementare le missioni di soggetti (dottorandi, assegnisti, contrattisti e strutturati) presso altre 

università italiane, internazionali o estere, per lo svolgimento dell’attività di ricerca.  
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INDICATORI 

Missioni di almeno 3 giorni consecutivi svolte presso altre università italiane, internazionali o 

estere, per lo svolgimento dell’attività di ricerca: 

Professori e ricercatori strutturati: n. 51 nell’anno 2018; n. 61 nell’anno 2019. 

Assegnisti di ricerca: n. 3 nell’anno 2018; n. 7 nell’anno 2019. 

Dottorandi di ricerca: n. 3 nell’anno 2018; n. 1 nell’anno 2019. 

AZIONE 

Potenziare i momenti di incontro/confronto con il territorio sui temi della ricerca. 

INDICATORI 

N. 1 convegno nell’anno 2019, organizzato in collaborazione con enti/imprese/associazioni di 

rilievo sul territorio (CCIAA).  

Finanziamenti ricevuti nell’anno 2019: € 27.322,41 (Comune di Rosarno - RC). 

CRITICITÀ RISCONTRATE  

Inesistenza di un ufficio per la ricerca dipartimentale, destinato a supportare i docenti negli 

aspetti amministrativi inerenti alla preparazione e  gestione di ogni attività/progettualità di ricerca; 

 necessità di disporre di un database concernente le attività e prodotti di ricerca dei soggetti 

(dottorandi, assegnisti, contrattisti e strutturati) che partecipano alla ricerca del Dipartimento; 

 diminuzione del numero di incontri svolti e dei convegni e seminari internazionali realizzati in 

sede; 

assenza di spin-off avviati dal Dipartimento. 

COMMENTO DEI DATI RILEVATI 

L’attività individuale di ricerca nel periodo 2018-2019 si conferma attiva sia per la 

produzione scientifica individuale che per la partecipazione ad iniziative congressuali e seminariali, 

con punte di miglioramento, nel 2019, per Paper presentati a convegni nazionali ed internazionali e 

numero di pubblicazioni realizzate con colleghi stranieri. Si mantiene costante il numero di 

pubblicazioni accolte in riviste di Fascia A. Da registrare un miglioramento dei dati legati alla 

premialità individuale, legata ai prodotti della ricerca, ed il numero di progetti finanziati. Migliora 

anche il numero di progetti con valutazione positiva e cresce l’entità dei finanziamenti  ottenuti nel 

2019.  

Non si modifica significativamente il numero di missioni effettuate all’estero da parte degli 

afferenti al Dipartimento che rimane – soprattutto quello relativo a dottorandi ed assegnisti – 

comunque ridotto. 

Il monitoraggio effettuato ha altresì evidenziato la presenza di profili di criticità, concentrati 

sul versante delle attività di scambio scientifico/culturale organizzati in sede (incontri, convegni e 

seminari internazionali), per i quali si registra una riduzione di numero; risultano, inoltre, 

insufficienti gli investimenti finalizzati a supportare i docenti nella propria attività scientifica; si 

constata l’assenza di un ufficio per la ricerca dipartimentale, che curi gli aspetti amministrativi 

riferiti alle attività di ricerca; si registra la carenza di un database di attività e prodotti di ricerca di 

tutti i soggetti (docenti, dottorandi, assegnisti) che partecipano all’attività scientifica del 

Dipartimento; non sono stati avviati spin-off. 

All’esito del monitoraggio svolto, il Gruppo di gestione AQ-Rd ha approvato il documento 

recante le «Linee programmatiche per la AQ della ricerca dipartimentale», nel quale sono indicate 

le seguenti finalità: 

potenziare le attività di ricerca, favorendo un incremento delle risorse disponibili destinate 

alla ricerca scientifica; 
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favorire l’aumento della produttività qualitativa della ricerca, anche mediante il tasso di 

successo nei progetti di ricerca finanziati dall’esterno; 

potenziare la visibilità e la divulgazione della produzione scientifica del Dipartimento, a 

livello nazionale ed internazionale; 

migliorare e favorire l’interazione con il territorio e le imprese, anche stimolando la nascita di 

spin-off accademici e/o universitari; 

attivare una postazione/ufficio per la ricerca, la terza missione e l’internazionalizzazione del 

Dipartimento, che sia di supporto alle attività svolte da tutti i soggetti coinvolti nel processo 

(docenti, assegnisti, dottorandi). 

L’obiettivo perseguito è quello di consolidare e migliorare i risultati ottenuti, ponendo, fin 

d’ora, le basi per un adeguato progetto di sviluppo futuro. 
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LINEE DI RICERCA 

 
AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE 

IUS/01 – DIRITTO PRIVATO 

Attuazione dei rapporti obbligatori: la categoria dell’esecuzione come modello di analisi scientifica. 

Autonomia negoziale e pene private: la clausola penale quale possibile paradigma di sanzione punitiva civile. 

Categoria dell’esecuzione e pendenza condizionale. 

Contratto di assicurazione e clausola claims made. 

Danno (patrimoniale e non) da perdita del rapporto parentale. 

Dialogo tra le Corti e tutela dei diritti fondamentali. 

Diritto dei contratti, con particolare riferimento al contratto preliminare. 

Diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini. 

Disservizi ferroviari ricorrenti e pretesa lesione di diritti fondamentali della persona. 

Esecuzione del contratto telematico. 

Evoluzioni registrate dalla “figura” del contratto per persona da nominare. 

Evoluzioni registrate dalla disciplina dell’assegno di divorzio. 

Famiglia fondata sul matrimonio. 

Fatto notorio e informazioni accessibili in rete. 

Inadempimento e lesione di interessi non patrimoniali 

Mutuo dissenso. 

Neuroscienze e diritto: endocrinologia geriatrica, neuroimaging e imputabilità. 

Norme dettate a tutela dei beni culturali: in particolare, ambito operativo delle regole che limitano il 

godimento e la disposizione dei beni culturali, previste dalla legislazione vincolistica. 

Nuove forme di tutela del credito nei rapporti bancari: il patto marciano. 

Onere della prova e presunzioni. 

Patologia dei rapporti matrimoniali, con particolare riguardo agli aspetti patrimoniali e all’assegno di divorzio. 

Profili di rilevanza civilistica dell’illecito sportivo. 

Profili problematici in tema di contratto d’opera professionale, con particolare riferimento alla pretesa 

natura sempre fiduciaria del rapporto tra cliente e professionista. 

Promessa di matrimonio e responsabilità civile. 

Rapporti bancari e finanziari: questioni applicative e indirizzi di sistema. 

Rapporti tra genetica e diritto: in particolare, problemi sollevati dall’applicazione della recente tecnica 

di gene editing (CRISP-Cas9) nella sperimentazione sugli embrioni. 

Rapporto tra esplicazione dell’autonomia negoziale e salvaguardia delle prerogative della privacy, con 

particolare riferimento all’ambito dei rapporti assicurativi. 

Rapporto tra il principio della non scarsa importanza dell’inadempimento e la clausola risolutiva espressa. 

Relazione tra diritti sostanziali e processo: evoluzioni segnate dall’introduzione di nuove procedure di 

deflazione e accelerazione del contenzioso giudiziario. 

Responsabilità precontrattuale: in particolare, analisi del diverso atteggiarsi del dovere di informazione, 

in rapporto con il principio di buona fede. 

Revocazione della donazione. 

Riforma del condominio degli edifici. 

Riforma della filiazione: legge n. 219/2012. 

Risarcimento da perdita di chance e relativa prova giudiziale, con particolare riferimento al nesso eziologico. 

Ruolo dei principi generali nella dinamicità dell’esperienza. 

Servizi ed attività di investimento: responsabilità professionale dell’intermediario finanziario e tutela 

dell’investitore. 

Smart brains: il potenziamento cognitivo per via farmacologica. 

Soggetti deboli e misure di protezione. 
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IUS/04 – DIRITTO COMMERCIALE 

Analisi delle operazioni straordinarie societarie corporative e loro compatibilità con la fase di crisi aziendale. 

Concordato preventivo di gruppo: evoluzione “di fatto” e “di diritto”. 

Diritto della concorrenza: in particolare, possibilità di inibitoria degli atti di concorrenza sleale posti in 

essere da imprese beneficiarie di aiuti di Stato. 

Legame tra innovazione ed enti collettivi. 

Mercato della quote di emissioni di gas ad effetto serra. 

Proprietà intellettuale e cibo: il cibo come “bene immateriale”. 

Riforma del diritto delle procedure concorsuali, alla luce dell’imminente entrata in vigore del nuovo 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

Riforma realizzata mediante l’introduzione del Codice del Terzo settore. 

Sviluppo tecnologico e sue applicazioni nell’ambito dei mercati finanziari (c.d. Fintech). 

IUS/05 – DIRITTO DELL’ECONOMIA 

Credito al consumatore, finanziamento alle PMI e sovraindebitamento. 

Rapporti monetari: costo del credito; statuto dell’obbligazione pecuniaria; conseguenze, sul piano del 

rapporto, delle scelte di politica monetaria europea, con particolare riferimento all’adozione di tassi negativi. 

IUS/06 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

Disciplina dei servizi aerei di cabotaggio, con particolare riferimento ai profili di diritto unionale. 

El transporte ante al desarollo tecnológico y la globalización. 

El transporte como motor del desarrollo socio-económico: soluciones legales. 

Lavoro nel trasporto aereo. 

Navigazione: emergenze, controllo, sicurezza, comando. 

Proposte di riforma del sistema aeroportuale nazionale.  

IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO 

Contratto e rapporto di lavoro privato e pubblico. 

Esame dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di potere disciplinare nel lavoro privato 

e in quello pubblico, con particolare riferimento all’operatività del principio di proporzionalità. 

Lavoro, impresa, identità. 

Lavoro, impresa, mafie: intrecci tra diritto del lavoro e misure di contrasto alla criminalità organizzata di 

stampo mafioso. 

Life time contracts, giustizia sociale, recesso abusivo nei contratti di lavoro. 

Mercato del lavoro. 

Percezione del valore dello Statuto dei lavoratori negli studiosi di nuova generazione. 

Regionalismo e diritti sociali, con particolare riferimento al diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e alle 

relative politiche del lavoro e di welfare. 

Ruolo dei soggetti sindacali nell’ambito delle organizzazioni pubbliche e dell’attività negoziale in sede 

decentrata, alla luce dei più recenti interventi normativi, con particolare riguardo allo “spazio negoziale” 

riconosciuto dal legislatore nazionale. 

Sistema delle relazioni sindacali. 

Sistema multilivello delle fonti del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale. 

The new challenges for the ILO: mission, tripartitism, regulatory mechanism and labour standards. 

IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE 

Atto politico nell’ordinamento costituzionale.  

Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno. 

Diritti di libertà (religiosa e di espressione) in relazione al problema dell’esposizione dei simboli 

religiosi e politici nei luoghi pubblici. 

Diritto regionale e delle autonomie locali, con particolare riguardo alle relazioni tra i diversi livelli territoriali 

di governo e al processo di attuazione del regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. 

Populismo e suo impatto sulle dinamiche interistituzionali e ordinamentali. 
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Prospettive del diritto costituzionale intorno al fine-vita. 

Ruolo della seconda Camera nelle democrazie costituzionali contemporanee. 

IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

Diritto regionale e delle autonomie locali, con particolare riguardo agli istituti del regionalismo 

cooperativo e del regionalismo differenziato. 

Nuove forme di strumenti di finanza etico-sociale. 

Principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e ruolo degli enti locali e del Terzo settore 

nell’implementazione dei servizi resi alle fasce sociali più deboli. 

Responsabilità pubbliche e nuove ipotesi di danno. 

IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Artt. 100, 101, 102, 103, 104 del Codice del processo amministrativo. 

Evoluzione del servizio sanitario italiano dalle leggi amministrative di unificazione del 1865. 

Modificazione della domanda nel processo amministrativo, anche alla luce del recente ed innovativo 

indirizzo introdotto, con riguardo al processo civile, dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. 

Rischi ambientali e applicazione del principio di precauzione nella tutela dell’ambiente. 

IUS/11 – DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 

Concorso di giurisdizione matrimoniale: l’evoluzione giurisprudenziale. 

Strumento della bilateralità negli accordi degli enti territoriali e degli enti locali. 

Tutela delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata. 

Tutela e valorizzazione dei luoghi sacri tra legislazione statale, negoziazione normativa e diritti confessionali. 

IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE 

Futuro della Corte penale internazionale: in particolare, effetti della scarsa cooperazione manifestata 

dagli Stati parti allo Statuto di Roma. 

Gestione dei flussi migratori e diritto internazionale: in particolare, obblighi internazionali sulla ricerca e 

salvataggio (search and rescue) delle persone e delle navi in condizioni di pericolo in mare. 

IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Condizionalità politico-finanziaria come strumento di tutela dello Stato di diritto. 

Principi, organizzazione e procedure della partecipazione italiana al processo d’integrazione europea. 

Principio di legalità in materia penale nella giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Processo di codificazione del diritto nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. 

Rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale nel contesto del principio del primato e 

nell’interazione tra la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Costituzione. 

Tutela dei principi dello Stato di diritto e dell’indipendenza della magistratura alla luce dell’attività di 

monitoraggio della Commissione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sue 

dinamiche con gli ordinamenti nazionali degli Stati membri.  

IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

Natura della sentenza e suoi effetti, con particolare riferimento alle pronunce della Corte costituzionale. 

Procedure concorsuali alla luce dell’approvazione del nuovo Codice della crisi d’impresa. 

Profili interpretativi ed applicativi del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati. 

IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

Vittima del reato nel processo penale: crisi d’identità e complessità del ruolo della persona offesa del reato. 

IUS/17 – DIRITTO PENALE 

Fenomeno mafioso e contiguità compiacente: nuova ipotesi del delitto di contiguità, attraverso il 

combinato-disposto delle fattispecie delittuose e l’aggravante prevista dall’art. 416 bis, n. 1 c.p. 

Misure di prevenzione, in particolare, alla luce della sentenza costituzionale n. 24 del 2019. 

Principio di legalità in materia penale, in particolare, alla luce dell’art. 7 CEDU e della giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Responsabilità penale del medico chirurgo alla luce della c.d. legge Gelli - Bianco n. 24 del 2017. 
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Reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, regime intertemporale della legge n. 3 del 

2019 (c.d. “Spazzacorrotti”), con riferimento all’applicabilità retroattiva delle limitazioni all’accesso, 

per i condannati per delitti contro la P.A., alle misure alternative alla detenzione. 

Reato di tortura fra tipizzazione normativa e scelte di politica criminale. 

Sistema delle confische fra normativa interna e paradigmi sovranazionali. 

Sperimentazione sugli embrioni e diritto penale. 

IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 

Formazione dei plebiscita e delle leges publicae in Età repubblicana.  

Istituti del diritto di famiglia in Età tardo antica. 

Logiche giuridiche e sistema giurisprudenziale nella produzione del diritto familiare e patrimoniale 

dall’epoca romana arcaica all’età classica.  

Rescritti imperiali aventi come destinatarie le donne, dai primi decenni del II sec. fino alla Constitutio 

Antoniniana (212 d.C.). 

Ruolo della giurisprudenza tardo-antica, con peculiare attenzione all’esperienza gotico-romana. 

Sistematizzazione operata dalla giurisprudenza, con particolare riferimento alle Institutiones di Gaio, dei 

modi di acquisto della proprietà. 

Tutela dell’emptio-venditio nella procedura arcaica. 

IUS/19 – STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Cultura giuridica preilluministica nel Regno di Napoli e suo contributo allo sviluppo della dottrina 

criminalistica europea fra XVII e XVIII secolo. 

Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra regnum e sacerdotium (secoli IV-IX). 

Evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne. 

Evoluzione della disciplina canonica del fenomeno confraternale fra Medioevo ed età contemporanea. 

Genesi, applicazione e fortuna della legge 23 novembre 1819 del Regno delle Due Sicilie in tema di 

professione notarile. 

Ruolo dei giuristi in veste di collaboratori editoriali, dagli anni ‘70 del XV secolo ai primi decenni del 

Cinquecento, ai fini della stabilizzazione come Corpus iuris canonici del complesso delle principali 

compilazioni del diritto della Chiesa ereditate dall’età basso medievale. 

Sviluppo del diritto canonico in età post-tridentina mediante l’attività interpretativo-giurisdizionale della 

Sacra Congregazione del Concilio. 

IUS/20 – FILOSOFIA DEL DIRITTO 

Concetto di liberalismo autoritario e assetto giuridico, economico e politico dell’Unione europea 

all’indomani della crisi del 2008. 

Crisi dell’integrazione europea, con particolare riferimento al ruolo della Banca centrale europea. 

Diritti umani. 

Diritto e letteratura. 

Diritto e tortura: questioni relative allo strumento della tortura giudiziaria. 

Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e Common Law. 

Filosofia del diritto e concetto del diritto. 

Legal ethics: in particolare, analisi comparata di codici deontologici forensi europei. 

Maternità surrogata: “frantumazione” della figura materna e interesse del minore. 

Nozione di cittadinanza politica e diritti sociali da essa garantiti: evoluzione del rapporto durante il 

processo di integrazione europea.  

Pensiero anarchico e questione criminale. 

Principio di precauzione e tutela dell’ambiente nel quadro dell’attuale “società del rischio”. 

Questione ambientale, tra etica e diritto. 

Realismo giuridico americano e pragmatismo. 

Teoria dell’integrazione europea. 

Teoria generale del diritto, con particolare riferimento al rapporto tra diritto e morale. 
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IUS/21 – DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

“One-shot” temperato nell’ambito della giustizia amministrativa.  

Circolazione delle idee in materia di arbitrato tra Europa e America Latina. 

Giudizio contabile: in particolare, il danno all’immagine della pubblica amministrazione. 

Natura delle linee guida ANAC (d.l. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019).  

Soft Law nel sistema europeo ed italiano. 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/43 – MEDICINA LEGALE 

Danno d’organo su modelli in vitro e animale nell’abuso/dipendenza da anabolizzanti steroidei. 

MicroRNA: ruolo e funzione di nuovi markers genetici predittivi nella morte cardiaca improvvisa. 

MicroRNA: ruolo e funzione di nuovi markers nei traumatizzati cranici. 

Prevenzione dei conflitti medico legali nell’ottica del risk management medico-legale. 

Razionale clinico e forense della video-fono-registrazione delle persone detenute in tema di verifica 

della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, della capacità di intendere e di volere e 

della capacità di stare in giudizio. 

Ricerca di nuovi target immunoistochimici dell’insulto ipossico-ischemico nella morte cardiaca 

improvvisa (MCI) e nel danno cerebrale ai fini della definizione del timing degli insulti  

ipossico/ischemici. 

AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 

Federalismo fiscale: analisi del sistema di finanziamento locale spagnolo e italiano. 

SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA 

Divari regionali in Italia e in Europa e politiche di sviluppo economico anche in prospettiva storica. 

Fattori dello sviluppo economico e ineguaglianze internazionali. 

Sviluppo economico e ruolo del settore turistico. 

Sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di analisi. 

SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE  

Crime and dropout: studio dell’effetto dell’abbandono scolastico sulla probabilità di commettere un crimine. 

Esplorazione tecnica e critica dell’industria culturale e creativa: la catena del valore nel tessuto urbano e 

territoriale; il disegno delle politiche pubbliche, della regolamentazione e del sistema di incentivi fiscali 

volto alla promozione e al consolidamento della creatività e delle sue ricadute sul benessere collettivo. 

EU funds and youth unemployment: effetto dei fondi strutturali europei sulla disoccupazione giovanile 

in Italia, Spagna e UK. 

Health economics: analisi dei comportamenti a rischio di salute, con particolare riferimento alle scelte di 

vaccinazione e all’utilizzo della marijuana light (in particolare, riguardo agli effetti di sostituzione 

rispetto alla marijuana illegale). 

Income inequality: top incomes (c.d. super ricchi ed effetti di shock alla produttività sui loro redditi). 

Integenerational transmission: relazioni tra genitori e figli in termini di occupazione, reddito, istruzione 

e salute. 

Relazioni tra sistema culturale e palinsesto territoriale: messa a fuoco delle tematiche relative alle 

interazioni tra cornice legislativa e istituzionale da una parte e dinamiche sociali ed economiche 

dall’altra, con particolare riferimento alla fenomenologia dei commons urbani e culturali, anche in 

prospettiva internazionale. 

Valore e impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita: cornice 

teorica, analisi empirica, implicazione per le politiche pubbliche. 

SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 

Pay for performance nel campo della medicina generale: indagine sull’applicabilità all’interno del 

contesto calabrese. 
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SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

Generazione di valore in periodi di crisi. 

Crowdsourcing e coinvolgimento della folla per la generazione di valore. 

Integrazione delle risorse negli eco-sistemi di servizi: processi di orchestration e contributo dei diversi 

attori (stakeholder) nei processi di co-creazione del valore, con particolare riferimento al ruolo della 

tecnologia e alle engagement platform. 

Musei italiani: standard minimi e obiettivi di miglioramento rispetto ai LUQ (“livelli uniformi di 

qualità”, introdotti con decreto ministeriale 113/2018). 

Studio della performance degli studenti nel lavoro di gruppo e individualmente. 

Teorie, strumenti e pratiche per lo sviluppo della service innovation nell’ecosistema. 

SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Agri-business. 

Capitale intellettuale e performance organizzative: processi di analisi nelle strutture sanitarie. 

Entrepreneurship and third academic mission. 

Family business and entrepreneurial succession: successione imprenditoriale nelle PMI meridionali. 

Health technology assessment. 

Intellectual capital and health organizations. 

Knowledge and performance in public and private organizations. 

SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

Finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale e un welfare sostenibile. 

Social and sustainable finance, green finance e green banking, con particolare riferimento ai nuovi 

Sustainable Business Model (SBM). 

Social Impact Bonds (SIBs). 

Sustainable finance and impact investing: modelli, mercati, metriche e prospettive. 

SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA 

Analisi dell’evoluzione dell’industria delle conserve alimentari nel Mezzogiono e in Italia nella prima 

metà del Novecento. 

Analisi delle riforme contabili e tributarie nel regno di Napoli alla fine del 1700. 

Consumo di energia nel lungo periodo, e, in particolare, negli ultimi due secoli. 

Divari fra Nord e Mezzogiorno in Italia. 

Transizione demografica e differenze di speranza di vita per sesso in Europa. 

Valutazione degli effetti dell’estensione della coltivazione dei pomodori nel Mezzogiorno durante la 

prima metà del Novecento. 

SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE  

Algebra non commutativa: metodi algebrici, algoritmici e combinatori applicati a identità polinomiali in 

strutture algebriche dedotte da algebre associative, in algebre con identità differenziali, in anelli primi e 

semiprimi. 

Analisi dei dati: analisi dell’affidabilità e fattoriale applicato al programma P4P in Italia per migliorare 

la performance ospedaliera. 

Calcolo variazionale: l’approccio quasi variazionale per determinare l’esistenza di equilibri competitivi 

economici in economie di puro scambio e di proprietà. 

Educational study: disegni di studio sperimentali con studenti universitari per incrementare le loro 

performance negli esami. 

Finanza comportamentale: modelli finanziari per l’inclusione sociale e welfare sostenibile. 

Teoria delle decisioni: il processo decisionale nel modello consuming-saving alla luce di eventuale 

processo migratorio in due periodi sotto incertezza. 
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AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE 

Donne migranti e salute. 

Ethnography of fascism: rites and learning of authoritarianism (apprendimento dell’aggressività e della 

formazione di personalità autoritarie e fasciste). 

Etica della ricerca sociale e web society. 

Fondamenti epistemologici e metodologici della ricerca sociale. 

Hidden prostitution: subcultures, gender and cultural mobility (principali caratteristiche sociali e 

culturali del fenomeno e sue principali trasformazioni).  

Homelessness and “shadow works”: cultures and survival strategies on the street (etnografia delle 

strategie di sopravvivenza delle persone senza dimora in Italia e in Colombia).  

Impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: analisi attraverso l’utilizzo degli 

e-methods. 

Ortoressia.  

Pianificazione sociale e valutazione delle politiche con riferimento ai processi di governance nella 

costruzione partecipata delle politiche sociali. 

Qualità della vita: definizione degli indici e degli indicatori che la contraddistinguono a livello nazionale 

e internazionale. 

Relazioni alimentari nell’ambito della salute e della medicina, con particolare attenzione agli aspetti 

metodologici e alle relazioni sociali.  

Sociologia della salute e della medicina, con particolare riferimento alla relazione di cura e ai processi di 

professionalizzazione delle attività sanitarie. 

SPS/12 – SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

Conflitto sociale. 

Da Treves oltre Treves: la sociologia del diritto italiana negli anni ‘20 del nuovo secolo. 

Forme di interazione tra conflitto sociale e giustizia.  

Pensiero di Vincenzo Tomeo e sua eredità scientifica.  

Rapporto tra musica leggera d’autore e giustizia.  
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SEMINARI DOTTORATO DI RICERCA 

SEMINARI ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Prof. Kenneth Einar Himma, Università di Washington (USA): 

“Positivismo giuridico inclusivo e diritti fondamentali” –  4 ottobre 2018. 

Prof. Timothy Endicott, Università di Oxford (Inghilterra): 

“Considerazioni giusfilosofiche sullo Stato di diritto” –  19 novembre 2018. 

Prof. Massimo La Torre, Università di Catanzaro: 

“La crisi dell’integrazione europea” –  21 novembre 2018. 

Prof. Bruno M. Bilotta – Università di Catanzaro: 

“Diritto, giustizia, conflitto nella canzone d’autore italiana” –  21 novembre 2018. 

Prof. Thomas Gutmann, Università di Münster (Germania): 

“Liberalismo e modus vivendi”–  22 novembre 2018. 

Prof. Bart van Klink, Libera Università di Amsterdam (Olanda): 

“La politica come performance: la tentazione populista” –  12 dicembre 2018. 

Prof. Jean-Yves Chérot, Università di Aix-Mareille (Francia): 

“Proporzionalità nel diritto” –  13 dicembre 2018. 

Prof. Joseph Margulies, Cornell University (U.S.A.): 

“Guantanámo e il diritto” –  14 dicembre 2018. 

Prof. Antonio Fasano, Università di Salerno: 

“Emotions in Finance” –  19 dicembre 2018. 

Prof.ssa Agata Serranò, Università di Jaén (Spagna): 

“Il fenomeno del terrorismo in Europa: evoluzione e situazione attuale”–  8 gennaio 2019. 

Prof.ssa Agata Serranò, Università di Jaén (Spagna): 

“Necessità e diritti delle vittime del terrorismo” –  9 gennaio 2019. 

Prof. Massimo La Torre, Università di Catanzaro: 

“Come si fa una tesi di dottorato” –  9 gennaio 2019. 

Prof. Italo Birocchi, Università di Roma “La Sapienza”: 

“Dai mercanti al mercato: la cultura del diritto commerciale nell’Ottocento europeo tra codici e scienza 

economica”–  28  febbraio 2019. 

Prof.ssa Margaret Martin, Western University (Canada): 

“Il giuspositivismo di Joseph Raz” –  14 marzo 2019. 

Prof. Arthur Applbaum, Università di Harvard (U.S.A.): 

“L’etica dell’avvocato” –  15 marzo 2019. 

Prof. Klaus Tuori, Università di Turku (Finlandia): 

“La crisi dell’Eurozona: un’analisi costituzionale” –  21 marzo 2019. 

Prof. Fabio Basile – Università Statale di Milano: 

“I reati culturalmente orientati”–  28 marzo 2019. 

Prof. Faustino José Martinez Martinez – Universidad Complutense de Madrid (Spagna): 

“Costituzionalismo moderato o conservatore: dalla Costituzione di Cadice alla Restaurazione (1812- 

1876)”–  9 aprile 2019. 

Prof. Mordechai Kremnitzer, Università di Gerusalemme (Israele): 

“Legalizzare la  tortura?” –  11 aprile 2019. 

Prof. Lars Vinx – Università di Cambridge (Inghilterra): 

“Costituzione formale e costituzione materiale” –  11 aprile 2019. 
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Prof. Christian Twigg-Flesner, Università di Warwick (Inghilterra): 

“Il mondo digitale e l’Europa” –  12 aprile 2019. 

Prof. Charlie Barnao, Università di Catanzaro: 

“Persone senza dimora: strategia di sopravvivenza, diritti negati, aiuto, repressione” –  17 aprile 2019. 

Prof. Antonino Mantineo – Università di Catanzaro: 

“Il caso Cecilia Faragò. Una vicenda giudiziaria nella Calabria del XVIII sec.” –  23 aprile 2019. 

Prof. Viktoriya Serzhanova, Università di Rzeszow (Polonia): 

“The Fundamental Principles in the Constitution of the Republic of Poland” –  26 aprile 2019. 

Prof. Francesco Mastroberti, Università di Bari: 

“Illuminismo e diseguaglianze: donne, poveri, stranieri e schiavi nel diritto rivoluzionario e 

napoleonico” –  8 maggio 2019. 

Prof. William E. Scheuerman,  Università dell’Indiana (U.S.A.): 

“La logica politica del populismo autoritario”–  17 maggio 2019. 

Prof. Giovanni Bombelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: 

“Diritto, senso comune e orizzonte implicito” –  20 maggio 2019. 

Dott. Paolo Pelino, Presidente del Consiglio di amministrazione di “Concormedia”: 

“Il sistema tributario: dilemma e prospettive nel quadro del rapporto tra imposte dirette e imposte 

indirette” –  23 maggio 2019. 

Prof.ssa Patrizia Borsellino, dott.ssa Lorena Forni (Università di Milano Bicocca): 

“Le cure tra autonomia e appropriatezza: Nuovi scenari dopo la legge n. 219/2017” –  28 maggio 2019. 

Prof.ssa Katarzyna Gromek-Broc – Università di Pavia: 

“La protezione dei minori migranti non accompagnati nel diritto dell’Unione europea” –  28 maggio 2019. 

Dott.ssa Marianna Vaccaro: 

“Nudge Theory: il valore della spinta gentile per l’economia dei prossimi anni” –  30 maggio 2019. 

Prof. Robert Alexy, Università di Kiel (Germania); prof. Mauro Barberis, Università di Trieste; prof. 

Giovanni Bisogni, Università di Salerno; prof. Alessio Del Giudice, Università di Messina; prof.ssa 

Margaret Martin, Western University (Canada); prof. Eric Millard, Università di Paris-X (Francia); prof. 

Persio Tincani, Università di Bergamo; prof.ssa Susanna Pozzolo, Università di Brescia; prof. Alessio 

Sardo, Università di Trieste; prof. Giovanni Tuzet, Università “Bocconi” di Milano; prof. Marek Zirz-

Sadowsky, Vicepresidente del Consiglio di Stato della Polonia: 

“La filosofia del diritto di Robert Alexy” –  12 giugno 2019. 

Prof. Robert Alexy – Università di Kiel (Germania): 

Intervento per il conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza –  13 giugno 2019. 

Prof. Scott Hershovitz, Università del Michigan (U.S.A.): 

“Autorità e diritto”–  21 giugno 2019. 

Prof. Francesco Petrillo, Università del Molise: 

“Law Interpretation, Jurisprudence and Security State in the European Legal Systems” –  28 giugno 2019. 

Prof. Brian Bix, Università del Minnesota (U.S.A.): 

“Punto di vista interno del diritto” –  11 luglio 2019. 
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INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE 

 

PROPONENTE INIZIATIVA DATA PRINCIPALI INTERVENTI  

Roberto Amagliani 

Inaugurazione dei corsi della 

Scuola di specializzazione per le 

professioni legali 

21 gennaio 

2019 
Andrea Mascherin, Gaetano Silvestri 

Antonino 

Mantineo,  

Luigi M. Guzzo 

Verso un’ecologia della biosfera. 

Per un’etica della Casa comune. 

21 febbraio 

2019 

Antonella Bongarzone, Giuseppe Caruso, 

Malgorzata Frymus, Antonio Grembiale, 

Jan Grzys, Luigi Mariano Guzzo, Piotr 

Jarosik, Antonino Mantineo, Pasquale 

Policastro, Andrea Porciello, Mimmo 

Rocca, Marzia Ventura  

Maria Colurcio  
Giornata inaugurale del Master in 

Marketing Management 

26 febbraio 

2019 

Maria Colurcio, Valerio Donato, Aldo 

Ferrara, Dario Lamanna, Giuseppe 

Pisano, Domenico Rositano 

Maria L. Chiarella 

Il valore del precedente 

giurisprudenziale e la c.d. 

“prospective overruling” 

6 marzo 

2019 
Luca Iera, Arturo Levato 

Valerio Donato, 

Paolo Falzea, 

Forme di risoluzione alternative 

delle controversie amministrative: 

stato dell’arte e prospettive future 

8 marzo 

2019 

Domenico Colaci, Giovambattista De 

Sarro, Valerio Donato, Nicola Durante, 

Paolo Falzea, Alfredo Gualtieri, Giuseppe 

Iannello, Francesco Izzo, Oreste 

Morcavallo,  Claudia Parise, Aristide 

Police,Vincenzo Salamone, Carmine Volpe 

Valerio Donato 
Giornata di studio  sul tema 

Democrazia mafiosa 

15 marzo 

2019 

Valerio Donato, Wanda Ferro, Nicola 

Morra, Giancarlo Pittelli, Vincenzo 

Salamone  

Raffaella Nigro 
Diritto internazionale e diritto 

umanitario 

16 marzo 

2019 

Pasquale Martinello, Raffaella Nigro, 

Giuseppe Nisticò 

Maria L. Chiarella 

L’amministrazione di sostegno tra 

norme civilistiche e profili 

applicativi 

19 marzo 

2019 
Antonella Prestia  

Roberto Amagliani 

Il giudizio di meritevolezza dei 

contratti atipici nella 

giurisprudenza della Cassazione 

26 marzo 

2019 
Luca Iera 

Maura Ranieri 
Immigrazione, diritti, lavoro: 

incontro a più voci 

26 marzo 

2019 

Jean Renè Bilongo, Claudia Foresta, 

Marina Galati, Andrea Porciello 

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 

Per una credibile politica europea 

dell’immigrazione e dell’asilo 

26 marzo 

2019 
William Chiaromonte, Mario Savino 

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 
Immigrazione e carcere, falsi miti 

e prospettive di reinserimento 

26 marzo 

2019 

Francesca Malzani, Luisa Ravagnani, 

Fabio Ravelli 

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 

Il modello mediterraneo di 

inserimento occupazionale degli 

immigrati 

26 marzo 

2019 

Maurizio Avola, Mariagrazia  Militello, 

Veronica Papa 
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PROPONENTE INIZIATIVA DATA PRINCIPALI INTERVENTI  

Annarita Trotta 

Una piattaforma italiana per la 

finanza d’impatto: sfide e 

opportunità per la Calabria  

27 marzo 

2019 

Sergio Abramo, Vincenzo Bertolone, 

Riccardo Broggi, Edoardo Di Troilo, Anna 

Maria Giordano, Mario La Torre, Natale 

Mazzuca, Lorenzo Mancini, Pasquale Neri, 

Nicola Paladino, Giovanni Nicola Pes, 

Angela Robbe, Annarita Trotta 

Luigi Fornari 

Presunzione o constatazione? Il 

dolo e i suoi criteri di 

accertamento 

27 marzo 

2019 

Fabio Basile, Luigi Fornari, Danilo 

Iannello, Raffaello Magi, Carlo Modestino, 

Antonello Talerico, Salvatore Staiano 

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 
Altre storie: narrazioni migranti 

al femminile  

28 marzo 

2019 

Sergio Adamo, Maria Dolores Ferrara, 

Roberta Nunin  

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 
La fiera non etica: lavoro e 

migrazione  

28 marzo 

2019 

Claudio De Martino, Stella Laforgia, 

Giuseppe Antonio Recchia  

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 
Storie di migranti e lavoro  

28 marzo 

2019 

Alessandra Annoni, Silvia Borelli, Marco 

Borraccetti, Laura Calafà, Massimo 

Cipolla 

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 
La legge è uguale per tutti: 

l’antirazzismo visto dai giuristi 

28 marzo 

2019 

Silvia Bagni, Corrado Caruso, Francesca 

Curi, Antonella De Oto, Daniela Hoxha, 

Alessia Legnani Annichini, Federico 

Martelloni, Simona Torazzi, Silvia Vida  

Umberto Gargiulo, 

Maura  Ranieri 

Laboratorio di Cinema e Diritto 

2019: Diritti invisibili 

 (in collaborazione con 

Vicino/Lontano) 

28 marzo 

2019 

Francesco Bilotta, Valerio Cataldi, Paola 

Colombo, Elena D’Orlando, Laura 

Montanari, Anna Zilli 

Roberto Amagliani 

Problemi attuali della disciplina 

sulla navigazione da diporto. 

Profili di responsabilità  

28 marzo 

2019 

Roberto Amagliani, Umberto La Torre, 

Juan Luis Pulido Begines, Giuseppe Spera 

Umberto Gargiulo, 

Maura Ranieri 

Il diritto alla salute e sicurezza 

dei lavoratori migranti  

29 marzo 

2019 

Laura Calafà, Donata Gottardi, Marco 

Peruzzi, Venera Protopapa, Alexander 

Schuster  

Anna L.M. Sia 
Le organizzazioni e gli enti 

dell’aviazione civile  

1 aprile 

2019 
Carlo Marfisi 

Paola Mori Erasmus, un’esperienza europea  
2 aprile 

2019 
Saverio Tassone 

Anna L.M. Sia 

Gli aeroporti e le gestioni 

aeroportuali: il ruolo del gestore 

nel singolo aeroporto e nella rete 

dei tre aeroporti calabresi 

8 aprile 

2019 
Carlo Marfisi 

Fulvio Gigliotti  

Legalità dell’azione 

amministrativa e contrasto alla 

corruzione 

8 aprile 

2019 

Alfonso Bonafede, Arturo Bova, 

Piercamillo Davigo, Cafiero de Raho, 

Nicola Gratteri, Andrea Mascherin, 

Nicola Morra, Maurizio Moscara, Vito 

Tenore, Marco Travaglio 
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PROPONENTE INIZIATIVA DATA PRINCIPALI INTERVENTI  

Pietrantonio Ricci 

 

Responsabilità dell’esercente 

e le professioni sanitarie. La 

legge 24/2017: dalla 

formazione del collegio 

medico alle garanzie 

assicurative 

12 aprile 

2019 

Roberta Capri, Giovanni Caridi, Bruno 

Doria, Antonio Gallucci, Jole Le Pera, 

Vittorio Ranieri, Anna Chiara Reale, 

Pietrantonio Ricci, Salvatore Savastano 

Valerio Donato 

Divieto di mandato 

imperativo e metodo 

democratico 

14 aprile 

2019 

Felice Caristo, Gianmarco Cimino, Bernard 

Dika, Valerio Donato, Simone Giglio, 

Nicodemo Oliverio, Francesco Pungitore, 

Andrea Reale 

Anna L.M. Sia 
I servizi di assistenza 

aeroportuale a terra 

15 aprile 

2019 
Carlo Marfisi 

Roberto Amagliani 

La nullità dei contratti di 

intermediazione finanziaria 

per inosservanza dei requisiti 

formali  

17 aprile 

2019 
Barbara Saccà  

Pietrantonio Ricci 

La donazione degli organi e 

di midollo osseo: solidarietà 

per la difesa della vita  

6 maggio 

2019 

Bruno Amantea, Francesco Cosco, 

Giovambattista De Sarro, Rossella Felicetti, 

Eugenio Garofalo, Salvatore Iovieno, 

Pellegrino Mancini, Stefano Molica, Paolo 

Navalesi,Vito Nusdeo, Pietrantonio Ricci, 

Rita Roberti, Emilio Rocca, Giuseppe Romeo  

Antonino Mantineo 
Regionalismo differenziato. 

Analisi, prospettive, rischi 

8 maggio 

2019 

Vincenzo Bertolone, Rossana Caridà, 

Francesco Chiellino, Vittorio Daniele, 

Geremia Romano, Lino Silipo, Antonio 

Viscomi 

Valerio Donato 

Corso per la preparazione al 

concorso per n.  50 posti di 

referendario presso T.A.R. 

25 maggio 

2019 

Valerio Donato, Nicola Durante, Salvatore 

Muleo, Geremia Romano, Fabio Saitta 

Fulvio Gigliotti 

Dovere di protezione e 

persona: dialogo tra valori 

(in ricordo di Sebastiano 

Ciccarello) 

27 maggio 

2019 

Massimo Basile, Raffaele Caprioli, Fulvio 

Gigliotti, Rossana Pane, Raffaele ommasini, 

Giuseppe Vettori, Alessio Zaccaria 

Rocco Reina Al centro la persona umana 
29 maggio 

2019 

Gabriele Alitto, Francesco Catanese, Giuliano 

Ciano, Francesco Cicione, Giovambattista De 

Sarro, Luigino Filice, Anna Rita Fioroni, 

Tommaso Isernia, Giovanni Leonardi, Maria 

Antonietta Mazzei, Gerardo Mario Oliverio, 

Giacomo Panizza, Cesara Pasini, Giovanni 

Pensabene, Rocco Reina, Antonietta Rizzo, 

Ivan Rizzuto, Angela Robbe, Florindo 

Rubbettino, Angelo Savazzi  
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PROPONENTE INIZIATIVA DATA PRINCIPALI INTERVENTI  

Umberto La Torre, 

Anna L.M. Sia 

Il Mediterraneo tra 

innovazione e tradizione: 

profili economici e 

giuridici 

31 maggio - 

1 giugno 

2019 

Andrea Agostinelli, Roberto Amagliani, 

Alessandra Annoni, Patricia Benavides 

Velasco, Domenico Bilotti, Michele M. 

Comenale Pinto, Vittorio Daniele, 

Giovambattista De Sarro, Aldo Ferrara, Luigi 

Fornari, Federico Franchina, Lucia Franco, 

Francesca Galizia, Fulvio Gigliotti, Stefania 

Girone, Umberto La Torre, Paolo Malanima, 

Rosario Marchese, Carlo Marfisi, Adele 

Marino, José Manuel Martin Osante, Francesca 

Pellegrino, Giovanni Pruneddu, Geremia 

Romano, Elisabetta G. Rosafio, Giuseppe 

Spera, Stefano Zunarelli 

Geremia Romano 

 

Città e comunità 

sostenibili 

4 giugno 

2019 

Pasquale Binetti, Antonello Borrello, 

Francesco Catanese, Paolo D’Errico, Vittorio 

Daniele, Giovambattista De Sarro, Aldo 

Ferrara, Teresa Gualtieri, Marianna Mauro, 

Raffaele Mostaccioli, Francesco Rania, Rocco 

Reina, Geremia Romano, Danilo Russo, Flavio 

Talarico, Annamaria Trotta 

Valerio Donato 

Lavorare in UniCredit e 

le professioni nella rete 

commerciale 

5 giugno 

2019 

Luigi Bottalico, Riccardo Broggi, Raffaele 

Costanzo, Edoardo Di Trolio, Valerio Donato, 

Marianna Pariso, Andrea Reale, Luigi 

Severini, Gaetano Stirparo  

Massimo La Torre 

Conferimento della laurea 

magistrale honoris causa 

al prof. Robert Alexy 

13 giugno 

2019 

Robert Alexy, Giovambattista De Sarro, 

Massimo La Torre, Geremia Romano  

Geremia Romano 

 

L’agricoltura in 

Calabria: confronto tra 

dottori e operatori 

27 giugno 

2019 

Anna Maria Abruzzese, Gennaro Davola, 

Valerio Donato, Rosario Franco, Giacomo 

Giovinazzo, Sara Landini, Giuseppe Mangone, 

Anna Carla Nazzaro, Angelo Politi, Geremia 

Romano, Maria Carlotta Rizzuto 

Paolo Falzea 

La tutela dei diritti tra 

giurisdizione e autorità 

indipendenti 

28 giugno 

2019 

Michele Ainis, Maria Berruti, Giovanni Canzio, 

Antonio Catricalà, Nicola Durante, Paolo 

Falzea, Andrea Lollo, Nunzio Raimondi 

Umberto Gargiulo 
Protezionismo e diritto 

del lavoro 

5- 6 luglio 

2019 

Mariapaola Aimo, Cristina Alessi, Vincenzo 

Bavaro, Olivia Bonardi, Silvia Borelli, Laura 

Calafà, Madia D’Onghia, Massimiliano 

Delfino, Michele Faioli, Maria Dolores 

Ferrara, Umberto Gargiulo, Saniela Izzi, 

Federico Martelloni, Gabriella Nicosia, Marco 

Novella, Giovanni Orlandini, Massimo Pallini, 

Fabio Pantano, Marco Peruzzi, Maura Ranieri, 

Riccardo Salomone, Paola Saracini, Carla 

Spinelli, Anna Trojsi, Maria Luisa Vallauri, 

Antonio Viscomi 
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PROPONENTE INIZIATIVA DATA PRINCIPALI INTERVENTI  

Geremia Romano Matricola Day 
17 settembre 

2019 

Cleto Corposanto, Paolo Malanima, 

Marianna Mauro, Isabella Piro, Geremia 

Romano, Alberto Scerbo, Anna Trojsi 

Paolo Malanima 
Le politiche di coesione: 

ieri, oggi (e domani?) 

9 ottobre 

2019 
Giuseppe Albanese 

Michele Trimarchi 

 

Cultural commons and 

urban dynamics 

11-12 ottobre 

2019 

Caterina Benincasa, Maurizio Carta, Lia 

Fassari, Emma Galli, Giampaolo Garzarelli, 

Manfred Holler, Arjo Klamer, Danila Longo, 

Martina Low, Emanuela Macrì, Valeria 

Morea, Frank Moulaert, Michele Trimarchi 

Luigi Ventura 
Costituzione e ordine 

giudiziario 

21 ottobre 

2019 
Giovanni Serges 

Geremia Romano, 

Valerio Donato  

Il nuovo codice della crisi 

d’impresa: profili 

processuali e sostanziali 

25 ottobre 

2019 

Gennaro Brescia, Antonio Briguglio, 

Giuseppe Buscema, Giovanni D’Amico, 

Song Damiani, Giovambattista De Sarro, 

Clarice Delle Donne, Valerio Donato, 

Camillo Falvo, Massimiliano Ferrara, 

Maurizio Ferrara, Enrico Mazza, Giuseppe 

Minutoli, Giulio Nicola Nardo, Rosa Maria 

Petitto, Geremia Romano, Bruno Sassani, 

Alessio Sculco, Antonello Talerico 

Luigi Ventura 
L’infinito riformismo 

elettorale 

31 ottobre 

2019 
Giovanni Tarli Barbieri 

Luigi Ventura 

Forma di governo e sistema 

politico: distinzioni e 

connessioni 

5 novembre 

2019 
Antonio D’Andrea 

Luigi Ventura 
Tutela dei diritti tra giudice 

e legislatore 

7 novembre 

2019 
Paolo Caretti 

Lorenzo Sinisi 

Il diritto romano nella 

legislazione degli 

imperatori cristiani 

27 novembre 

2019 

Gisella Bassanelli Sommariva, Luigi 

Capogrossi Colognesi, Antonella Di Mauro 

Todini, Antonino Mantineo, Geremia 

Romano, Lorenzo Sinisi 

Annarita Trotta 

Testimonianza aziendale: 

One Bank, One UniCredit 

Unione bancaria europea: 

caratteristiche ed 

evoluzioni 

27 novembre 

2019 

Riziero Bruno, Edoardo Di Trolio, Annarita 

Trotta 

Annarita Trotta 

Trading sul mercato 

telematico azionario (MTA) 

tecnica e passione per una 

professione 

13 dicembre 

2019 
Giuseppe Minnicelli 
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PUBBLICAZIONI 

PROFESSORI 

R. AMAGLIANI, Gli accordi prematrimoniali nel disegno di legge governativo per la riforma del codice 

civile, in I Contratti, 2019, pp. 601 ss. 

R. AMAGLIANI, La riforma della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia), 

in Giust. civ., 2019. 

R. AMAGLIANI, Sport e minore età: l’illecito sportivo tra principi generali e regole di settore, in 

Giustiziacivile.com, 19/9/2019. 

E.A. ANDOLINA, La tutela surrogatoria dello Stato a favore delle vittime di caporalato, in P. Corso - S. 

Lorusso (a cura di), Studi sul caporalato, Giappichelli Editore, 2019. 

E.A. ANDOLINA, Commento all’art. 7 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 in materia di caporalato, in 

Archivio della nuova procedura penale, La Tribuna, n. 3/2019.  

C. BARNAO, Military Training. Group, Culture, Total Institution and Torture, in Italian Sociological 

Review, 9 (2) 2019, pp. 289-304. 

B.M. BILOTTA, Editoriale della Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani, Aracne 

Editrice, 2019. 

B.M. BILOTTA, Vincenzo Tomeo: un’eredità, in Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti 

umani, Aracne Editrice, 2019. 

R. CARIDÀ, Invecchiamento attivo e ruolo delle regioni, in Dirittifondamentali.it, fasc. n. 1/2019 - marzo 

2019 [Fascia A]. 

R. CARIDÀ, Notazioni sulla portata applicativa dell’art. 116 della Costituzione e funzioni 

amministrative, in Dirittifondamentali.it, fasc. n. 2 - ottobre 2019 [Fascia A]. 

V. CARRIERI - L. Madio - F. Principe, Light Cannabis and Organized Crime. Evidence from (Unintended) 

Liberalization in Italy, in European Economic Review, 2019, 113, pp. 63-76 [Fascia A]. 

V. CARRIERI - A.M. Jones - F. Principe, Productivity Shocks and Labour Market Outcomes for Top 

Earners: Evidence from Italian Serie A, in Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2019; DOI: 

https://doi.org/10.1111/obes.12347 [Fascia A]. 

V. CARRIERI - L. Madio - F. Principe, Vaccine Hesitancy and (Fake) News: Quasi-Experimental 

Evidence from Italy, in Health Economics, 2019; DOI: 10.1002/hec.3937 [Fascia A]. 

M. COLURCIO, Conceptualizing Resource Integration as an Embedded Process: Matching, Resourcing 

and Valuing (coautori: A. Caridà, B. Edvardsson), in Marketing Theory, 2019: 1470593118772215 

[Fascia A]. 

M. COLURCIO, Engagement Platforms and Service Ecosystem Emergence: A Resource Orchestrating 

Perspective (con B. Edvardsson, A. Caridà, A. Pastore), in 10th International Research Symposium in 

Service Management-IRSSM, 6-9 ottobre 2019, Dubai. 

M. COLURCIO, Exploring the Role of Service Platforms in Shaping New Service Ecosystems, (coautori: 

A. Caridà, B. Edvardsson, M. Melia, A. Pastore), in C. Mele - F. Polese - E. Gummesson (edited by), 

Naples Forum on Service - The 10th Year. Book of Abstracts: Service Dominant Logic, Network & 

Systems Theory and Service Science. Integrating Three Perspectives for a New Service Agenda, 

Youcanprint; ISBN | 978-88-31622-19-6, 2019. 

M. COLURCIO, Fueling Novel and Sustainable Service Ecosystems: the Orchestrating Role of the 

Engagement Platforms (coautori: B. Edvardsson, A. Caridà, A. Pastore, M. Melia), in XXIX 

International RESER Conference Services and the Future of the Workforces, 12-14 settembre 2019, 

Ceuta, Spagna. 

M. COLURCIO, Service Ecosystem Design: The Role of Technology (con F. Sfodera, A. Mattiacci, I. 

Mingo), in XXIX International RESER Conference Services and the Future of the Workforces, 12-14 

settembre 2019, Ceuta, Spagna. 

M. COLURCIO, Service Innovation in Emerging economies: An Inclusive Perspective (coautori: A. Caridà, 

T. Russo Spena, J. Kandampully), Sinergie Italian Journal of Management, 2019, Vol. 37, Issue 3. 
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U. COREA, Clausole di deroga alla competenza territoriale, in Le clausole negoziali, II, a cura di M. 

Confortini, Torino, 2019, pp. 182 ss.  

U. COREA, Forma e sostanza della pronuncia della Corte costituzionale sul caso Cappato, in Rivista di 

diritto processuale, 2019/3. 

U. COREA, La pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale sul caso Cappato, tra “forma” (di 

ordinanza) e “sostanza” (di sentenza), in Il caso Cappato: riflessioni a margine dell’ordinanza della 

Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, ESI, Napoli, 2019. 

C. CORPOSANTO, Awareness of the Disease, in J. Community Med. Health Educ., 2019, vol. 8, DOI: 

10.4172/2161-0711-C2-034. 

C. CORPOSANTO, From the Original Twaddle’s Triad to a New Esa Model: Sonetness, in Social Sciences 

& Health Innovations: Multiplicities, Tomsk University Press, 2019. 

V. DANIELE, Il Paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.  

V. DANIELE, Pensioni e flat tax: senza investimenti pubblici sarà inutile, in Economia e Politica, n. 17, 

sem. 1, gennaio 2019; ISSN: 2281-5260. 

V. DANIELE, Salari e produttività: i divari Nord-Sud, in Rivista economica del Mezzogiorno, XXXIII, 

2019, n. 2, pp. 375-404.  

V. DANIELE - R. Ghezzi, The Impact of World War II on Nutrition and Children’s Health in Italy, in 

Investigaciones de Historia Econòmica, vol. 15, 2019, pp. 119-131; ISSN: 1698-6989. 

V. DANIELE - A. Di Ruggiero, The Roots of Global Inequality: the Role of Biogeography and Genetic 

Diversity, in Journal of Development Studies, vol. 55, 2019 - Issue 7; ISSN: 0022-0388. 

V. DANIELE - P. Malanima, Trends in Mediterranean Inequalities 1950-2015, in Panoeconomicus, vol. 

66, Issue 4, 2019, pp. 385-410.  

V. DANIELE, Una «regola aurea» per gli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente in Europa, in 

Economia e Politica, n. 18, sem. 2, settembre 2019; ISSN 2281-5260. 

V. DONATO, Sulle ADR tra riforma del processo e riforma del Giudice: la ricerca affannosa dei luoghi 

della iurisdictio, in Giustizia civile, n. 4/2019 [Fascia A]. 

U. GARGIULO, La contrattazione integrativa nella c.d. Riforma Madia: continuità, discontinuità, 

opportunità, contraddizioni, in Il lavoro pubblico e la Riforma Madia: organizzazione, gestione e 

valutazione. Quaderni della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2019, Ediesse, 

Roma, 2019, pp. 111-122. 

U. GARGIULO, La contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni: cronache dal bradisismo, 

in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, Torino, n. 2/2019, pp. 57-81 [Fascia A]. 

U. GARGIULO, Le rappresentanze dei lavoratori, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - L. Fiorillo - A. 

Maresca, Il lavoro pubblico, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 289-308. 

R. GHEZZI, North Italian Port and the Levant in the 16th and 17th Centuries, in Maritime Networks as a 

Factor in European Integration, vol. 50, Firenze University Press, 2019, pp. 485-505. 

R. GHEZZI, The Free Port of Livorno and the Transformation of the Mediterranean World, 1574-1790, 

in Mediterranean Historical Review, 34 (2), 2019, pp. 231-234. 

V. Daniele - R. GHEZZI, The Impact of World War II on Nutrition and Children’s Health in Italy, in 

Investigaciones de Historia Económica, 15, 2019, pp.119-131; ISSN: 1698-6989. 

F. GIGLIOTTI, Commento agli artt. 51, 65 e 68 c.c., in A. Zaccaria (a cura di), Commentario breve al 

diritto di famiglia, Padova, 2019. 

F. GIGLIOTTI, Disservizi ferroviari ricorrenti e pretesa lesione di diritti fondamentali della persona, in 

Rivista del diritto della navigazione, n. 2/2019 [Fascia A]. 

F. GIGLIOTTI, Fatto notorio e informazioni accessibili in rete, in Giustizia civile, n. 4/2019, pp. 839-865 

[Fascia A]. 

F. GIGLIOTTI, Inadempimento e lesione di interessi non patrimoniali. A proposito di una recente 

proposta normativa, in Archivio giuridico sassarese, 2019. 
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F. GIGLIOTTI, Profili di rilevanza civilistica dell’illecito sportivo, in Comparazione e diritto civile, n. 

3/2019, pp. 1171- 1189 [Fascia A]. 

M. LA TORRE, An Existencial Foundation for Human Rights. Meaning Before Justification, Chapter 12, 

in M. La Torre - L. Niglia - M. Susi (a cura di), The Quest for Rights Ideal and Normative Dimension, 

2019. 

M. LA TORRE, Disordine internazionale e identità nazionale. Storia e favola, in Universitas. Revista de 

Filosofia, Derecho y Política, n. 1/2019. 

M. LA TORRE, Europe Kidnapped. Spanish Voices on Citizenship and Exile, in Netherlands Journal of 

Legal Philosophy (48), 2019, 1:3-14. 

M. LA TORRE, Il convitato di pietra. Carl Schmitt come monito, in Diacronìa, n. 1/2019. 

M. LA TORRE, Il giurista come vero filosofo. Laudatio per il conferimento della laurea honoris causa a 

Robert Alexy, in Ordines, n. 1/2019. 

M. LA TORRE, Mostruosità morali. Il ritorno della tortura, Atti del Convegno internazionale di studi 

Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura (Ferrara, 9 e 10 marzo 2018), maggio 2019. 

M. LA TORRE - L. Niglia - M. Susi, The Quest for Rights Ideal and Normative Dimension, 2019. 

M. LA TORRE, Ubi malum, ibi patria. Cittadinanza e sofferenza, Il Mulino, n. 4/2019. 

U. LA TORRE, §§ 77-118 bis, in Le assicurazioni. L’assicurazione nei codici. Le assicurazioni 

obbligatorie e la distribuzione assicurativa (a cura di A. La Torre), Milano, Giuffré, 2019, pp. 687-822 

e pp. 1616-1640; ISBN: 9788828805502. 

U. LA TORRE, Il simulatore di volo: tra realtà e finzione nella navigazione aerea, in Rivista del diritto 

della navigazione, vol. 2, 2019, pp. 1-32; ISSN: 0035-5895 [Fascia A]. 

U. LA TORRE, Navi senza equipaggio e shore control operator, in Diritto dei trasporti, 2019, pp. 487-

518; ISSN: 1123-5802 [Fascia A]. 

A. LAUDONIO, Equity-based Crowdfunding: la protezione degli investitori nel prisma delle legislazioni 

europee e latino-americane, in Harmonization of European and Latin-American Consumer Law (a cura 

di S. Lanni), Rivista delle società, n. 5/2019, pp. 1237-1295. 

P. MALANIMA, A World Energy Revolution: the First Phase 1820-1913, in EHS Blog The Long Run, 

2019; online in http://www.ehs.org.uk/news/ehs-blog-the-long-run. 

P. MALANIMA, Trends in Mediterranean Inequalities 1950-2015, in Panoeconomicus, 2019, 66, 4, pp. 

385-410 (con V. Daniele). 

P. MALANIMA, Wages: Ancient, Medieval, Modern, in Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per 

Elio Lo Cascio, a cura di M. Maiuro - G.D. Merola - M. De Nardis - G. Soricelli, Bari, Edipuglia, 2019, 

pp. 493-504. 

A. MANTINEO, Diritto, società e religione. I settant’anni nell’Italia repubblicana, in P. Consorti (a cura 

di), Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, Pisa University Press, 2019, pp. 

55-88. 

A. MANTINEO, Il cammino della Chiesa per una rinnovata dottrina sociale: dal diritto di proprietà ai 

diritti sacri alla terra, alla casa, al lavoro, in G. De Simone - V. Lopasso - A. Mantineo - C. Materazzo, 

Mysterium Lunae. Miscellanea in onore di Giuseppe Silvestre, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019, 

pp.113-124. 

A. MANTINEO - L.M. Guzzo (a cura di), Il Papa venuto dalla “fine del mondo” per la Chiesa del terzo 

millennio, Cedam/Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

A. MANTINEO, Il Papa venuto dalla “fine del mondo” per la Chiesa del terzo millennio (saggio), in A. 

Mantineo - L.M. Guzzo (a cura di), Il Papa venuto dalla “fine del mondo” per la Chiesa del terzo 

millennio, Cedam/Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 1-19. 

A. MANTINEO, Il “teatro” del martirio di don Pino. Sicari, avvocati, opinionisti, autorità ecclesiastiche 

ne ‘Il fiore del dolore’ di Mario Luzi, in M. Abu Salem - L.M. Guzzo (a cura di), Diritto, religione, 

letteratura, Libellula, Tricase, 2019, pp. 56-68. 
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A. MANTINEO, Introduzione, in A. Mantineo - L.M. Guzzo (a cura di), Il Papa venuto dalla “fine del 

mondo” per la Chiesa del terzo millennio, Cedam/Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. IX-XIII. 

G. De Simone - V. Lopasso - A. MANTINEO - C. Materazzo, Mysterium Lunae. Miscellanea in onore di 

Giuseppe Silvestre, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019. 

A. MANTINEO, Postfazione in F. Vecchi, Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie 

per la carità del Papa, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2019, 437-441. 

M. MAZZUCA, Brevi note sul concetto di “beni culturali” e sul relativo regime giuridico, tra norme 

interne e ordinamento comunitario, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, 

n. 2/2019. 

M. MAZZUCA, Dati genetici, reticenza del contraente e tutela dell’assicuratore, in Giustiziacivile.com, 

2019. 

M. MAZZUCA, Osservazioni sulla prelazione artistica, in Rassegna di diritto civile, n. 4/2019 [Fascia A]. 

S. Bradley - G. MIGALI - M. Navarro Paniagua, Spatial Variations and Clustering in the Rates of Youth 

Unemployment and NEET: A Comparative Analysis of Italy, Spain and the UK, 04/2019 Lancaster: 

Lancaster University, Department of Economics. 

S. Bradley - G. MIGALI, The Effects of the 2006 Tuition Fee Reform and the Great Recession on 

University Student Dropout Behaviour in the UK, 1/8/2019, in Journal of Economic Behaviour and 

Organisation, 164, p. 331-356; https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.002. 

A. MORELLI, Commento all’art. 32, in C. Napoli - N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali 

annotato con giurisprudenza e formule, Neldiritto Editore, Roma 2019, pp. 205-211. 

A. MORELLI, Commento all’art. 35, in C. Napoli - N. Pignatelli (a cura di), Codice degli enti locali 

annotato con giurisprudenza e formule, Neldiritto Editore, Roma 2019, pp. 221-222. 

A. MORELLI, Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali dell’autonomia 

territoriale (testo riveduto e aggiornato dell’intervento svolto al seminario su Regionalismo 

differenziato e uso congiunturale delle autonomie: alla ricerca di un modello, Istituto italiano per gli 

studi filosofici, Napoli, 20 giugno 2019), in Diritto pubblico europeo, Rassegna on-line, n. speciale 

2/2019, pp. 18-28. 

A. MORELLI, Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, fasc. n. 2, vol. II, agosto 2019, 

FrancoAngeli Editore. 

A. MORELLI, Diritto, scienza e tecnica: la prospettiva del costituzionalista. Recensione ad Antonio 

Iannuzzi, “Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione”, in 

www.diritticomparati.it, 1/2019, pp. 204-2010. 

A. MORELLI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà (editoriale), in Diritto costituzionale. 

Rivista quadrimestrale, 2/2019, pp. 5-10. 

A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi (testo riveduto e aggiornato della relazione 

tenuta al Convegno su L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni, 

Università degli Studi del Molise, Dipartimento giuridico, 13 dicembre 2018), in Consulta OnLine, 

I/2019, pp. 359-369. 

A. MORELLI, Il referendum propositivo: un’analisi costi-benefici, in www.federalismi.it, 6/2019 pp. 2-9. 

A. MORELLI, L’autonomia delle confessioni religiose tra legislazione e giurisdizione (testo riveduto e 

aggiornato della relazione tenuta al Convegno su Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? 

Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 24-25 maggio 2019), in Consulta 

OnLine, III/2019, pp. 1-12. 

A. MORELLI, La “ribellione” dei sindaci contro il “decreto sicurezza”: la tortuosa via per la Corte 

costituzionale, in Consulta OnLine, I/2019, pp. 1-5. 

A. MORELLI, Le relazioni istituzionali (testo della relazione al Convegno annuale dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti su La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, 

Università degli Studi di Firenze, 16-17 novembre 2018), in www.rivistaaic.it, 3/2019, pp. 114-159. 
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A. MORELLI, Notazioni su mondo universitario e libertà di ricerca e di insegnamento a partire da 

Stoner di John Williams, in www.dirittifondamentali.it, 2/2019, pp. 1-16. 

A. MORELLI, Obbligatorietà delle forme associative dei Comuni e visione congiunturale delle 

autonomie locali, in www.forumcostituzionale.it, 11 agosto 2019. 

A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso (testo riveduto e 

aggiornato dell’intervento tenuto, in qualità di discussant, nel Panel III Regionalismo differenziato, 

sistema finanziario e specialità regionale del IV Convegno annuale della Rivista Diritti regionali su 

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, 21 giugno 2019), in 

www.dirittiregionali.it, 3/2019, 1-22. 

A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale (testo della relazione tenuta al 

Convegno di studi su I diritti sociali al tempo delle migrazioni, Università degli Studi di Messina, 

Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, 28-29 giugno 2018), in Consulta OnLine, III/2018, pp. 

533-547 e in F. Astone - A. Lupo - V. Prudente - A. Romeo (a cura di), I diritti sociali al tempo delle 

migrazioni, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 29-54. 

P. MORI, Gli strumenti della codificazione nel diritto dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione 

europea, 2019, p. 109-140. 

P. MORI, Gli strumenti della codificazione nel diritto dell’Unione europea, in A. Annoni - S. Forlati - F. 

Salerno (a cura di), La codificazione nell’ordinamento internazionale ed europeo - Codification in 

International and European Union Law, XXIII Convegno annuale della SIDI - Società italiana di diritto 

internazionale e di diritto dell’Unione europea, Ferrara 6-8 giugno 2018, p. 301-330, Napoli 2019. 

P. MORI, Gli strumenti di tutela del rispetto dello Stato di diritto: verso una condizionalità politico-

finanziaria, in AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 

Morviducci, Bari, 2019, pp. 187-197. 

P. MORI, La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? Intervista in tre domande, in Giustizia 

insieme, 23-27 aprile 2019, https://www.giustiziainsieme.it/it/news/112-main/le-interviste-di-giustizia-

insieme. 

P. MORI, La Corte costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dalla sentenza 269/2017 

all’ordinanza 117/2019. Un rapporto in mutazione?, in I Post di AISDUE, I (2019), Sezione articoli, 3 

settembre 2019. 

P. MORI, The Judgment of the Court of Justice in M.A.S. and M.B. and the Principle of Legality in 

Criminal Matters, in Selected Case Law from the CJEU on the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, Wolf Legal Publishers, 2019; ISBN: 9789462405455 and 9789462405486. 

R. NIGRO, International Criminal Justice, in Italian Yearbook of International Law, 2019, pp. 325-350. 

R. NIGRO, Ius cogens [dir. int.], in Diritto online Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2019. 

R. NIGRO, La gestione delle crisi in Libia e in Siria nell’ambito della c.d. primavera araba: i rapporti 

tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali e i diversi significati del regionalismo, in E. Cimiotta - 

N. Napoletano (a cura di), Nazioni Unite e Organizzazioni regionali tra autonomia e subordinazione, Il 

Mulino, 2019, pp. 253-276. 

I. PIRO - S. Randazzo (a cura di), I Bonfante. Una storia scientifica italiana, Cedam 2019, p. 1-3; ISBN:  

9788813370800. 

I. PIRO, Una proposta interpretativa in merito a XII Tab. 11.1, in Liber amicorum. Mélanges en 

l’honneur de Jean-Pierre Coriat, a cura di E. Chevreau E. - C. Masi Doria - J.M. Rainer J.M. (Paris, 

Editions Panthéon-Assas 2019) p. 807-820; ISBN: 978-2-37651-011-6. 

A. PORCIELLO, Alf Ross, l’epistemologia e il gioco degli scacchi, in L. Milazzo - A. Porciello A. (a cura 

di), Un dialogo su Alf Ross, ETS, 2019. 

A. PORCIELLO, En los orígenes del neoconstitucionalismo: el antipositivismo de Lon L. Fuller, Palestra 

Editores, 2019. 

A. PORCIELLO, La religione atea di Dworkin e la divinizzazione del valore, in Stato, Chiese e pluralismo 

religioso, n. 6/2019. 
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A. PORCIELLO, Leggi naturali dell’organizzazione, interazione sociale e diritto implicito: 

l’indispensabile per un corretto inquadramento dell’opera di Fuller, in Interazione umana e il diritto, 

Rubbettino, 2019. 

A. PORCIELLO, Morale. Una questione di punti di vista, in A. Andronico - T. Greco - F. Macioce (a cura 

di), Dimensioni del diritto, Giappichelli, 2019. 

A. PORCIELLO, Novecento e dimensione ideale del diritto, in A. Ballarini (a cura di) Novecento del 

diritto, Giappichelli, 2019. 

S. Borelli - M. RANIERI, Criminalità mafiosa e diritto del lavoro, in Diritti, lavori, mercati, n. 1/2019, 

Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 131 - 147 [Fascia A].  

M. RANIERI, L’identità del professionista e del club nel calcio, in Lavoro, Diritti, Europa, 2019. 

M. RANIERI, La nozione del “Terzo settore” e la sua rilevanza per i rapporti di lavoro, in Variazioni su 

temi di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2019 [Fascia A].  

M. RANIERI, La partecipazione sindacale, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - L. Fiorillo - A. Maresca, 

Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 264 - 274. 

M. RANIERI, “Love wins”… e la giustizia pure, in Argomenti di diritto del lavoro, n. 1/2019, II, La 

Tribuna, Piacenza, pp. 137 - 150 [Fascia A]. 

T.A.R. Gentile - E. De Nito - R. REINA - A.M. Melina, A Literature Review to Explore e-Learning in the 

Universities, Atti del Convegno WOA 2019 - Palermo, 2019. 

R. REINA - A.M. Melina, Allineare cultura organizzativa e orientamento imprenditoriale nei processi 

generazionali del family business, in Prospettive in organizzazione, 2019; ISSN: 2465-1753. 

R. REINA - M. Ventura - A. Melina - A. De Francesco, Best Performance with Healthcare 

Digitalization, Atti del Convegno IFKAD, Matera 2019. 

M. Ventura - W. Vesperi - C. Cristofaro - R. REINA, Conflict Management Styles in Medical Health 

Managers, in Impresa Progetto - Electronic Journal of Management, no. 1, 2019, ISSN: 18241-3576. 

C. Cristofaro - R. REINA - M. Ventura - A.M. Melina - W. Vesperi, Le condizioni abilitanti della 

cartella clinica elettronica (C.C.E.): il caso della ASP di Cosenza, Atti del XXXIX Convegno nazionale 

AIDEA, Milano 2019. 

M. Ventura - C. Cristofaro - W. Vesperi - R. REINA R., Resilience in Family Firms: Theoretical 

Overview and Proposed Theory, in Impresa Progetto - Electronic Journal of Management, 2019; 

ISSN:18243576. 

W. Vesperi - M. Ventura - C. Cristofaro - R. REINA, The Implementation of Electronic Medical 

Records: An Empirical Case - Atti del Convegno AIES 2019, Pisa 2019. 

A.M. Melina - M. Ventura - R. REINA - W. Vesperi, The Spread of the Electronic Health Record: the 

IRCCS’ case, Atti del Convegno WOA 2019, Palermo, 2019. 

T.A.R. Gentile - E. De Nito - P. Canonico - R. REINA, Understanding e-Learning design in European 

Universities: A Mixed Method Study in J.C. Spender - G. Schiuma - P. Demartini - M.R. Yan (a cura di), 

14th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD, Knowledge Ecosystems and Growth; 

ISBN: 978-88-96687-12-3; ISSN: 2280-787X. 

G. ROMANO, Responsabilità medica, malformazioni genetiche e opzione ermeneutica in Ordines. Per un 

sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 2/2019, pp. 19-80. 

G. ROMANO, Un tratto in onore di Robert Alexy, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni 

europee, n. 1/2019, pp. 18-25. 

F. SAITTA, Contratti pubblici e soccorso istruttorio: il punto due anni dopo il «correttivo», in Dir. amm. 

2019, pp. 3 ss. 

F. SAITTA, L’autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche: prospettiva concreta o «utopia 

imperfetta»? (Intervento all’Incontro seminariale su La conoscenza condivisa per un nuovo modello di 

organizzazione scolastica - Cosenza, 15 febbraio 2019), in www.docenti.one, in www.federalismi.it, n. 

6/2019, e in www.astrid-online.it (marzo 2019). 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA 

Relazione sulle attività di ricerca e di terza missione svolte nell’anno 2019 - Allegato D 

 
 

7 

F. SAITTA, La legittimazione a ricorrere: titolarità o affermazione? (Relazione al secondo 

Colloquio fiorentino di diritto amministrativo su L’oggetto del giudizio amministrativo visto “dal 

basso”: gli istituti processuali in evoluzione  - Firenze, 31 maggio 2019), in www.giustizia-

amministrativa.it e in Dir. pubbl. 2019, pp. 511 ss. 

F. SAITTA, La «nuova» direzione delle aziende sanitarie: piccoli passi verso un’autentica meritocrazia?, 

in Dir. e soc. 2019, pp. 191 ss. 

F. SAITTA, La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali (Relazione alle Giornate di 

studio sulla giustizia amministrativa Omessa pronuncia ed errore di diritto nel processo amministrativo 

- Rapolano Terme/Siena, 24-25 maggio 2019), in Il processo 2019, pp. 539 ss. 

F. SAITTA, Prendersi cura degli “altri”. L’assistenza sanitaria dei migranti in Italia: profili giuridici, in 

I diritti sociali al tempo delle migrazioni (Atti del Convegno di Messina, 28-29 giugno 2018), a cura di 

F. Astone, A. Lupo, V. Prudente e A. Romeo, Napoli (Editoriale Scientifica) 2019, pp. 305 ss. 

F. SAITTA, Prevedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective overruling, in Diritto e 

processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri (Atti del Convegno di Lucera, 

22-23 giugno 2018), a cura di V. Fanti, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 2019, I, 619 ss. 

M. SEMERARO, Diritto privato, rapporti economici e funzione ecologica. Rapporti monetari, 

finanziamento e investimento, in Cardozo Elettronic Law Bullettin, 2019, pp. 1 ss. 

M. SEMERARO, Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti, in Riv. dir. banc., 2019, pp. 237 ss. 

L. SINISI, Forme testamentarie e formulari notarili nell’età del diritto comune: note brevi su un lungo 

percorso, in Rivista di Storia del diritto italiano, a. XCII, 2019, vol. XCII, pp. 5-22; ISSN: 0390.6744. 

L. SINISI, Fra modello bolognese e stili regionali: alcune riflessioni sui formulari di area italiana in età 

moderna, in (a cura di): G. De Simone - V. Lopasso - A. Mantineo - C. Matarazzo, Mysterium Lunae. 

Miscellanea in onore di Giuseppe Silvestre, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, pp. 233-245; ISBN: 

978-88-498-5717-7. 

L. SINISI, L’ultima stagione del diritto particolare in Liguria: i bandi del Ducato di Genova (1815-

1848), in (a cura di) M. Ortolani - M. Callemein - A. Capella - O. Vernier, Production de la norme 

environnementale et codification du droit rural entre France et Italie XVIIe-XXe ss., Nice, Serre 

Editeur, 2019, pp. 87-100, ISBN: 9782864106517. 

L. Sinisi, Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni, in 

“Ianuensis non nascitur sed fit”. Studi per Dino Puncuh (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7, 

2019), vol. III, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2019, pp. 1251-1276, ISBN: 978-88-97099-45-1 

F. SIRACUSANO, Impresa mafiosa e contiguità, in AA.VV., Crimine organizzato e criminalità economica. 

Tendenze empirico-criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto 

dell’Unione europea (a cura di A.M. Maugeri - V. Scalia - G.M. Vagliasindi), Pisa University Press, 

2019, pp. 325 - 353. 

M. TRIMARCHI, Aree interne 5.0: capitale culturale e territorio (con O. Ricci), in Scuola e innovazione 

culturale nelle aree interne, a cura di D. Luisi e F. Tantillo, I Quaderni della Ricerca 50, Torino, 

Loescher, 2019, pp. 196-204. 

M. TRIMARCHI, Art and Economics in the City. New Cultural Maps (curatela con C. Benincasa e G. 

Neri), Bielefeld, Transcript, 2019. 

M. TRIMARCHI, Dal Grand Tour al turismo musicale: la cultura come itinerario (con F. Sabatini), in 

Note di viaggio. Reti e strategie per il turismo musicale in Italia (a cura di M. Friel), Venezia, Marsilio, 

2019, pp. 129-142. 

M. TRIMARCHI, For a Culture of Urban Commons. Practices and Policies (con V. Lenna), in Art, 

Economics and the City. New Cultural Maps (a cura di C. Benincasa, G. Neri e M. Trimarchi), Bielefeld, 

Transcript, 2019, pp. 205-42. 

M. TRIMARCHI, How Did Adriano Olivetti Influence John Ruskin? (con F. Sabatini), RA-Restauro 

Archeologico, numero speciale Memories on John Ruskin. Unto this Last, 2019, n. 2, pp. 50-57. 
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M. TRIMARCHI, Il valore della creatività. L’economia arancione in Emilia-Romagna (curatela), 

Bologna, Il Mulino, 2019. 

M. TRIMARCHI, Incertezze, rigurgiti nostalgici e visioni non convenzionali. È tempo di responsabilità 

(con V. Morea), in Io sono cultura 2019. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi, Quaderni di 

Symbola 2019, pp. 18-21.  

M. TRIMARCHI, Introduction: Urban Challenges, Cultural Strategies, Social Values (con C. Benincasa e 

G. Neri), in Art, Economics and the City. New Cultural Maps (a cura di C. Benincasa - G. Neri e M. 

Trimarchi), Bielefeld, Transcript, 2019, pp. 9-12. 

M. TRIMARCHI, Introduzione: la creatività come fonte di crescita del territorio, in M. Trimarchi (a cura 

di), Il valore della creatività. L’economia arancione in Emilia-Romagna, Bologna, Il Mulino, 2019. 

M. TRIMARCHI, Le politiche di stimolo e sostegno alla cultura e alla creatività (con D. Boldarino e R. 

Righetti), in Il valore della creatività. L’economia arancione in Emilia-Romagna (a cura di M. 

Trimarchi), Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 247-319. 

M. TRIMARCHI, Regulating the Stage: Storms, Wrecks and Lifebelts in the Italian Experience (con F. 

Sabatini), Athens Journal of Mediterranean Studies, 2019, vol. 5, n. 2, pp. 105-20. 

M. TRIMARCHI, Strategie e politiche per la creatività: perché, come, che cosa, in M. Trimarchi (a cura 

di),  Il valore della creatività. L’economia arancione in Emilia-Romagna, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 

363-87. 

A. TROJSI, Legislazione regionale e diritti sociali, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, 2019, n. 3, pp. 1-27; ISSN: 2465-2709. 

M. La Torre - A. TROTTA - H. Chiappini - A. Rizzello, 2019, Business Models for Sustainable Finance: 

The Case Study of Social Impact Bonds. Sustainability, 11, 1887; eISSN: 2071-1050,  

https://doi.org/10.3390/su11071887. 

G. Cavallaro - A. TROTTA, Role and Regulation of Credit Rating Agencies: The European Way, 

International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2019, V. 9 (1), 209-228; ISSN: 2162- 

3082. 

F. Rania - A. TROTTA - R. Carè - M.C. Migliazza - A. Kabli, Social Uncertainty Evaluation in Social 

Impact Bonds: A Model and Practional Application, 3rd Social Impact Investments International 

Conference, University of Rome “La Sapienza” (www.socialimpactconference.it), 5 - 6 dicembre 2019 

(Working Paper). 

E. Scognamiglio - E. Di Lorenzo - M. Sibillo - A. TROTTA, 2019, Social Uncertainty Evaluation in 

Social Impact Bonds: Review and Framework. Research in International Business and Finance, 47, 40-

56; ISSN: 0275-5319. First Published: E. Scognamiglio - E. Di Lorenzo - M. Sibillo - A. TROTTA, 2018 

(available online: 2 July 2018), Social Uncertainty Evaluation in Social Impact Bonds: Review and 

Framework, in Research in International Business and Finance (Ribaf), ISSN: 0275-5319, 

https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.05.001. 

A. VILLELLA, I principi generali tra dinamicità ed unità del sistema, in Rass. dir.civ., 2019, pp. 519-537. 

A. VILLELLA, Il diritto dell’adottato a conoscere l’identità dei fratelli biologici, in Riv. succ. fam., 2019, 

pp. 289-320. 

RICERCATORI 

P. CHIARELLA, A Cherry Waiting for the Cake: Past and Present of Solidarity in Europe, in Jus-Online, 

n. 2/2019, pp. 107-128 [Fascia A]. 

P. CHIARELLA, Inglorious Thirties. La lotta tra capitale e lavoro nelle pagine di John Steinbeck e Oliver 

Wendell Holmes, in Sociologia del diritto, 2019, n. 1, pp. 143-164 [Fascia A]. 

P. CHIARELLA, La laicità come esigenza della ragione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

2019, n. 4, pp. 1-19 [Fascia A]. 

G. COLACINO, I “mobili confini” delle misure di salvaguardia dei soggetti privi (in tutto o in parte) di 

autonomia, fra aporie ricostruttive e prospettive di riforma, in Ordines, 1, 2019. 
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G. COSCO, Contratto preliminare ad esecuzione anticipata, in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. XII, diretto 

da R. Sacco, Utet, 2019, pp. 113 - 124. 

G. COSCO, La complessità del preliminare e la causa “in concreto”, in Comparazione e diritto civile, 

2019, 1-27 [Fascia A]. 

L. Gallelli - A. Michniewicz - E. Cione - A. Squillace - M. Colosimo - C. Pelaia - A. Fazio - S. 

Zampogna - F. Peltrone - R. Iannacchero - G. Sarro - Working Group GAS - M. Salerno - G. DI MIZIO, 

25-Hydroxy Vitamin D Detection Using Different Analytic Methods in Patients with Migraine; J. Clin. 

Med. 2019 Jun 22, 8 (6). 

B. Caroleo - P. Malandrino - A. Liberto - D. Condorelli - F. Patanè - A. Maiese - F. Casella - D. Geraci - 

P. Ricci - G. DI MIZIO, Catheter-related Bloodstream Infections: A Root Cause Analysis in a Series of 

Simultaneous Ochrobactrum Anthropi Infections; Curr. Pharm. Biotechnol., 2019. 

B. Caroleo - M.C. Caroleo - A. Cimellaro - L. Colangelo - M. Perticone - G. DI MIZIO -  G. De Sarro - 

L. Gallelli, Glecaprevir/Pibrentasvir Induced Cholestatic Jaundice in a HCV Patient with Renal 

Failure. A Case Presentation; Curr. Drug Saf. 2019; 14 (1); 67-71. 

L. Gallelli - E. Cione - F. Peltrone - S. Siviglia - A. Verano - D. Chirchiglia - S. Zampogna - V. Guidetti 

- L. Sammartino - A. Montana - M.C. Caroleo - G.B. De Sarro - G. DI MIZIO, HsamiR-34a-5p and hsa-

miR-375 as Biomarkers for Monitoring the Effects of Drug Treatment for Migraine Pain in Children 

and Adolescents: A Pilot Study; J. Clin. Med. 2019 Jun 22; 8 (6). 

F. Sessa - F. Maglietta - G. Bertozzi - M. Salerno - G. DI MIZIO - G. Messina - A. Montana - P. Ricci - C. 

Pomara, Human Brain Injury and Mirnas: An Experimental Study; Int. J. Mol. Sci. 2019; 20 (7). 

Albano G.D. - Bertozzi G. - Maglietta F. - Montana A. - DI MIZIO G. - Esposito M. - Mazzeo P. - 

D’Errico S. - Salerno M., Medical Records Quality as Prevention Tool for Healthcare-Associated 

Infections (HAIs) Related Litigation: A Case Series; Curr. Pharm. Biotechnol., 2019. 

M. Roccella - R. Marotta - F.F. Operto - D. Smirni - F. Precenzano - I. Bitetti - G. Messina - F. Sessa - 

G. DI MIZIO - C. Loreto - M. Salerno - V. Russo - P. Murabito - B. Gallai - M. Esposito - D. Iacono - M. 

Carotenuto, NREM Sleep Instability in Pediatric Migraine without Aura; Front Neurol. 2019 Aug 27; 

10:932; DOI: 10.3389/fneur.2019.00932; eCollection 2019. 

M. Salerno - G. DI MIZIO - A. Montana - C. Pomara, To Be or Not to Be Vaccinated? That is the 

Question Among Italian Healthcare Workers: A Medico-Legal Perspective, in Future Microbiol. 2019. 

G. Bertozzi - F. Maglietta - F. Sessa - E. Scoto - L. Cipolloni - G. DI MIZIO - M. Salerno - C. Pomara, 

Traumatic Brain Injury: A Forensic Approach. A Literature Review; Curr. Neuropharmacol. 2019 Nov. 

1; DOI: 10.2174/1570159X17666191101123145 (Epub. ahead of print). 

V. Filetti - G. DI MIZIO - M. Rendine - M. Salerno - F. Sessa, Volatile Organic Compounds: 

Instrumental and Canine Detections Link an Individual to the Crime Scene; Egyptian Journal of 

Forensic Sciences, 2019. 

U. Adamo - R. Caridà - A. LOLLO - A. Morelli - V. Pupo (a cura di), Alla prova della revisione. Settanta 

anni di rigidità costituzionale, Atti del Convegno di Catanzaro, 8-9 giugno 2018, Editoriale Scientifica, 

Napoli 2019. 

A. LOLLO, Art. 147quinquies. Controlli sugli equilibri finanziari, in AA.VV., Codice degli enti locali, a 

cura di C. Napoli - N. Pignatelli, Nel Diritto Editore, Molfetta 2019; ISBN: 978-88-3270-455-6, 836-

839, pp. 845-847.  

A. LOLLO, Art. 147quater. Controlli sulle società partecipate non quotate, in AA.VV., Codice degli enti 

locali, a cura di C. Napoli - N. Pignatelli, Nel Diritto Editore, Molfetta 2019; ISBN: 978-88-3270-455-

6, pp. 836-839; 840-844. 

A. LOLLO, Art. 147bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in AA.VV., Codice degli enti 

locali, a cura di C. Napoli - N. Pignatelli, Nel Diritto Editore, Molfetta 2019; ISBN: 978-88-3270-455-

6, pp. 831-835. 

A. LOLLO, Art. 147ter. Controllo strategico, in AA.VV., Codice degli enti locali, a cura di C. Napoli - N. 

Pignatelli, Nel Diritto Editore, Molfetta 2019; ISBN: 978-88-3270-455-6, pp. 836-839.  
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A. LOLLO, Il dovere dei genitori di mantenere,istruire e educare i figli, in Diritto costituzionale, Rivista 

quadrimestrale, fasc. 2/2019, Doveri costituzionali, a cura di A. Morelli, Franco Angeli, Milano 2019, 

ISSN 2611-2590, ISSNe 2611-3376, pp. 139-164.  

A. LOLLO, Profili costituzionali della nuova legittima difesa “domiciliare”, in Rivista critica del diritto, 

2019. 

A. LOLLO, Sulla natura (anche) politica dell’impugnativa governativa nel giudizio in via d’azione, in 

Rivista Le Regioni, 2019. 

D. MONTEVERDI, La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica, 

Cedam, Milano 2019, I-XXVIII, pp. 1-526.  

D. MONTEVERDI, «Tabula Picta», in Index 47 (2019), pp. 103-135. 

F. RANIA, Critical Success Factors, Motivations and Risk Preferences in Social Impact Onds: Evidence 

from Survey Data (with R. Carè and R. Elisa), 3rd Social Impact Investments International Conference 

2019, Rome. 

F. RANIA - A. Trotta - R. Carè - M.C. Migliazza - A. Kabli, Social Uncertainty Evaluation in Social 

Impact Bonds: A Model and Practional Application, 3rd Social Impact Investments International 

Conference, University of Rome “La Sapienza” (www.socialimpactconference.it), 5 - 6 dicembre 2019 

(Working Paper). 

C. RIPEPI, Disciplina procedimentale generale della negoziazione assistita volontaria ed obbligatoria, 

in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, dicembre 2019, pp. 190-209; ISSN: 

2421-0730. 

A.L.M. SIA, La disciplina del cabotaggio. Profili di diritto aeronautico, pp. 1-296, Canterano (RM) 

2019, Aracne Editrice - Gioacchino Onorati, ISBN: 9788825527445. 

A.L.M. SIA, Rete transeuropea dei trasporti e infrastrutture del trasporto aereo. Brevi note sulle nuove 

proposte per il riordino del sistema aeroportuale italiano, pp.195-211, in (a cura di) I. Nadal Gómez, 

La aviación al servicio del desarrollo económico de la sociedad. Los nuevos retos de su regulación 

jurídica, Madrid, Diffusion Juridica, 2019; ISBN: 978-84-17677-04-6. 

A.L.M. SIA, Sul tema della giurisdizione nei contratti individuali di lavoro. Il caso degli assistenti di 

volo, in Diritto dei trasporti, 2019, pp. 55-66; ISSN: 1123-5802 [Fascia A]. 

E. VENNERI, Local Community and Childhood Culture: A Project Proposal, in Proceedings Book 

ICSRS International Conference on Recent Social Studies and Research 25-26 october 2019 Rome. 

EUSER, Rome, 2019; ISBN: 9781647135799. 

E. VENNERI, The Sociological Foundations of Caring Relationship: Some Annotations for Healthcare 

Professionalism, International Journal of Applied Sociology, vol. 9, n. 2/2019, pp. 31-35; ISSN: 2169-

9739. 

ASSEGNISTI DI RICERCA 

AA.VV., Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, Atti del Convegno annuale 

del Gruppo di Pisa, tenutosi a Catanzaro - 8 e 9 giugno 2018, a cura di U. ADAMO - R. Caridà - A. Lollo 

- A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, ISBN:978-88-9391-572-4, pp. 1-456. 

U. ADAMO, Costituzione e (processo del) fine-vita, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione 

civile, Aggiornamento XII, Utet, Torino, 2019, ISSN: 1972-8328, pp. 143-182. 

U. ADAMO, Eutanasia. Ragioni di una legalizzazione (con limiti), in Costituzione, diritti, Europa. 

Giornate in onore di Silvio Gambino, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, ISBN: 978-88-9391-584-7, 

pp. 3-28. 

U. ADAMO, La fusione dei comuni calabresi nel biennio 2017-2018 nel più complessivo ‘sviluppo’ 

dell’ordinamento comunale, in Le Regioni, 1/2019, ISSN: 0391-7576, pp. 325-336. 

U. ADAMO, Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi in Spagna e diverse opzioni in 

materia di alcuni Stati Latinoamericani, in Revista de Derecho Constitucional Comparado, 1/2019, 

ISSN: 2683-7455, pp. 1-40. 
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U. ADAMO, Ragioni a favore di una legalizzazione dell'eutanasia, in Giurisprudenza penale Web, 1-

bis/2019, ISSN: 2499-846X, pp. 1-41. 

U. ADAMO, Reddito di cittadinanza: profili di irragionevolezza della disciplina, fra discriminazioni, 

sanzioni e limitazioni, in La cittadinanza europea, 1/2019, ISSN: 2039-2788, pp. 143-165. 

R. ASTORINO, Formalismo di “funzione” e contratti di investimento: considerazioni a margine dei 

recenti arresti giurisprudenziali, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, Esi, 2019, p. 9 e ss. 

C.L. CRISTOFARO, Best Performance whit Healthcare Digitalization, in IFKAD (International Forum on 

Knowledge Asset Dynamics), febbraio 2019. 

C.L. CRISTOFARO, Conflict Management Styles in Hospital Managers, WOA 2019 (Workshop dei 

docenti e ricercatori di organizzazione aziendale), febbraio 2019. 

C.L. CRISTOFARO, Conflict Management Styles in Medical Health Managers, in Impresa Progetto - 

Elettronic Journal of Management, n. 1, 2019, ISSN: 18241-3576. 

C.L. CRISTOFARO, Le condizioni abilitanti della CCE: il caso dell’ASP di Cosenza, AIDEA, settembre 

2019. 

C.L. CRISTOFARO, The Digitization of Cultural Heritage, IFKAD (International Forum on Knowledge 

Asset Dynamics), febbraio 2019. 

C.L. CRISTOFARO, The Generational Succession in Family Firms: the Organizational Knowledge Role, 

in Challenges and Opportunities for the Strategic Management of Family Businesses, editor Jesús 

Manuel Palma-Ruiz, Ismael Barros Contreras and Luca Gnan, 2019. 

C.L. CRISTOFARO, The Implementation of Electronic Medical Records: An Empirical case, ITAIS and 

MCIS, Napoli, settembre 2019. 

C.L. CRISTOFARO, The Implementation of Electronic Medical Records: An Empirical Case, AIES 

(Workshop dei docenti e ricercatori di organizzazione aziendale), ottobre 2019. 

V. Daniele - A. DI RUGGIERO, The Roots of Global Inequality: The Role of Biogeography and Genetic 

Diversity, The Journal of Development Studies, 55:7, 1584-1602; DOI: 10.1080/00220388.2017.1414193 

[Fascia A]. 

E. FREGOSO, Il diritto romano e il Codice Parmense, in Archivio della Deputazione di Storia patria, IV 

serie, LXIX/2017, pp 345- 368, Parma, 2019. 

M. Abu Salem - L.M. GUZZO (a cura di), Diritto, religione e letteratura, Libellula, Tricase, 2019.  

L. M. GUZZO, Diritto, religione e letteratura. Alcune suggestioni su Chiesa e ministero petrino a partire 

da The Young Pope di Paolo Sorrentino, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica, 

n. 6/2019; anche in M. Abu Salem - L.M. GUZZO (a cura di) Diritto, religione e letteratura, Libellula, 

Tricase, 2019. 

A. Mantineo - L.M. GUZZO (a cura di), Il Papa venuto dalla “fine del mondo” per la Chiesa del terzo 

millennio, Cedam - Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

L. M. Guzzo, L’assistenza religiosa alle Forze armate nello spazio giuridico europeo. Principi generali 

e analisi comparata in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna, Cedam - WoltersKluwer, Milano, 2019. 

L.M. GUZZO, La possibilità del diaconato delle donne nella Chiesa cattolica: un contributo di diritto 

canonico, in, G. De Simone - V. Lopasso - A. Mantineo - C. Matarazzo (a cura di), Mysterium Lunae. 

Miscellanea in onore di Giuseppe Silvestre, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019, pp. 211-231. 

L.M. GUZZO, La tutela dei siti sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell’ordinamento 

giuridico italiano, in P. Consorti (a cura di), Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella 

società, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 367-389. 

L. M. GUZZO, La “religione senza Dio” di Ronald Dworkin, in Diritto e questioni pubbliche, n. 2/2019.  

L. M. GUZZO, Le unioni same sex nella Scandinavia e in Inghilterra, tra istanze civili e ordinamenti 

confessionali, in V. Saiu et al., Ricerca in vetrina 2018. Ricerca è democrazia. Il ruolo dell’attività 

scientifica nella costruzione di un futuro equo e sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 454-467. 
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L. M. GUZZO, Miasto Watykan - Prawne aspekty państwa, in V. Serzhanova - J. Wilk - K. Nowak - J. 

Plis (ed.), Problem państw nieuznawanych we współczesnym swiecie, KancelariaSejmu, Warsaw, 2019, 

pp. 64-65. 

M. Abu Salem - L.M. GUZZO, Presentazione, in M. Abu Salem - L.M. GUZZO (a cura di), Diritto, 

religione e letteratura, Libellula, Tricase, 2019. 

L.M. Guzzo, Religioni e diritti umani: un dialogo possibile?, in Ordines. Per un sapere 

interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 1/2019, pp. 491-496. 

L.M. GUZZO, Sensusfidei e riforma della Chiesa: dall’infallibilità in credendo del Vaticano II all’olfatto 

di fede del gregge di Francesco, in A. Mantineo - L.M. Guzzo (a cura di), Il Papa venuto dalla “fine del 

mondo” per la Chiesa del terzo millennio, Cedam-Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 169-188. 

L.M. Guzzo, Una breve cronaca della cerimonia, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle 

istituzioni europee, n. 1/2019, pp. 52-56. 

L.M. GUZZO, Una scomunica per mafiosi e corrotti? Nuove sfide nella Chiesa di Papa Francesco, in A. 

De Oto - S. Ognibene (a cura di), La Chiesa di fronte alla criminalità organizzata, Bonomia University 

Press, Bologna, 2019, pp. 97-121. 

F. Rania - A. Trotta - R. Carè - M.C. Migliazza - A. KABLI, Social Uncertainty Evaluation in Social 

Impact Bonds: A Model and Practional Application, 3rd Social Impact Investments International 

Conference, University of Rome “La Sapienza” (www.socialimpactconference.it), 5 - 6 dicembre 2019 

(Working Paper). 

E. MACRÌ - L. Pastore, Arteterapia come modello d'innovazione sociale in campo sanitario. Quattro 

esempi italiani, in Economia della cultura, 29 (2), 2019, pp. 233-246. 

E. MACRÌ - F. Lo Prete - M. Trimarchi - F. Rania, Human Capital and Cultural Participation: An 

Investigation on Student’s Performance, Proceedings ENCATC 2019. 

E. MACRÌ - C. Cristofaro. The Digitization of Cultural Heritage: the Impact of European Proceedings, 

IFKAD 2019, Knowledge Ecosystems and Growth, ISBN: 978-88-96687-12-3, ISSN 2280-787X. 

A.M. MELINA, A Literature Review to Explore e-Learning in the Universities, WOA (Workshop dei 

docenti e ricercatori di Organizzazione aziendale), febbraio 2019. 

A.M. MELINA, Allineare cultura organizzativa e orientamento imprenditoriale nei processi 

generazionali del family business, Prospettive in organizzazione, ASSIOA; ISSN: 2465-1753. 

A.M. MELINA, Le condizioni abilitanti della cartella clinica elettronica (C.C.E.): il caso della ASP di 

Cosenza, XXXIX Convegno nazionale AIDEA, settembre 2019. 

A.M. MELINA, Resilience in Family Firm: Theoretical Overview and Proposed Theory, in International 

Journal of Management Practice, 2019. 

A.M. MELINA, The Generational Succession in Family Firms: The Organizational Knowledge Role,  in 

Challenges and Opportunities for the Strategic Management of Family Businesses, 2019. 

A.M. MELINA, The Organizational Resilience in Family Firms Studies: Role and Impact in Generational 

Succession, in Challenges and Opportunities for the Strategic Management of Family Businesses, 2019. 

A.M. MELINA, The Spread of the Electronic Health Record: the IRCCS’ case, WOA (Workshop dei 

docenti e ricercatori di Organizzazione aziendale), febbraio 2019. 

F. Rania - A. Trotta - R. Carè - M.C. MIGLIAZZA - A. Kabli, Social Uncertainty Evaluation in Social 

Impact Bonds: A Model and Practional Application, 3rd Social Impact Investments International 

Conference, University of Rome “La Sapienza” (www.socialimpactconference.it), 5 - 6 dicembre 2019 

(Working Paper). 

B. MOLINARI - D. Poliandri - M. Freddano (a cura di), RAV e dintorni: verso il consolidamento del 

sistema nazionale di valutazione, INVALSI, Roma, 2019. 

S. MONTESANO, La tutela della libertà religiosa del migrante nel sistema di accoglienza in Italia. 

Un’introduzione al tema, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 

n. 32/2019. 
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S. MONTESANO, (Ri)pensare l’Europa. L’idea di Unione secondo J. M. Bergoglio. Brevi riflessioni, in 

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Græcia” di 

Catanzaro, Cedam - Wolters Kluwer, 2019. 

F. NANCI, Concessione di vendita: recesso del produttore e tutela del concessionario, in Rivista di 

diritto bancario, V, 2019; ISSN: 2279-9737.  

F. NANCI, Profili assicurativi nel compenso per salvataggio marittimo di persone, in Rivista del diritto 

della navigazione, 1, 2019, pp. 145-182; ISSN: 0035-5895-10001. 

U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. PUPO (a cura di), Alla prova della revisione. Settanta 

anni di rigidità costituzionale, Atti del Convegno del “Gruppo di Pisa” (Catanzaro, 8-9 giugno 2018), 

Editoriale scientifica - Napoli 2019; ISBN: 978-88-9391-572-4. 

V. PUPO, La Corte costituzionale di nuovo sulla “legge Severino”: legittima la sospensione di diritto 

degli amministratori locali anche in caso di condanne non definitive antecedenti all’elezione, in Le 

Regioni, 2/2019, pp. 524-544; ISSN: 0391-7576 [Fascia A] e in Forum di Quaderni costituzionali - 

Rassegna n. 7/2019, www.forumcostituzionale.it, 2 luglio 2019, pp. 1-15; ISSN: 2281-2113. 

V. PUPO, La legislazione regionale in materia di qualità della normazione: problemi e tendenze, in Atti 

del III Convegno della Rivista Diritti regionali “La legge regionale” (Università di Catania, 14 

dicembre 2018), a cura di F. Giuffré - F. Vecchio - F. Paterniti, 2019. 

V. PUPO, La legislazione regionale in materia di qualità della normazione: problemi e tendenze, in 

Diritti regionali, n. 2/2019, www.dirittiregionali.it, pp. 1-38; ISSN: 2465-2709. 

V. PUPO, Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in tema di accordi 

internazionali in forma semplificata, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2019, 

www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it, pp. 210-232; ISSN: 1972-4799. 

V. PUPO, Le problematiche relative alla legge di attribuzione dell’autonomia differenziata, Atti del IV 

Convegno della Rivista Diritti regionali “Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e 

prospettive” - Università di Torino, 21 giugno 2019, nella Collana dei Quaderni del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino, 2019. 

A. ROMEO, The Adversarial Argument and the Role-Morality, in ArchivfürRechts und Sozialphilosophie, 

n. 1/2019 [Fascia A]. 

F. ROTIROTI, On Misogyny, the Classics and the Political Right: For an Ethical Scholarship of Ancient 

History (recensione a D. Zuckerberg, Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital 

Age, Harvard University Press, Cambridge, Mass., and London 2018), in Ordines. Per un sapere 

interdisciplinare sulle istituzioni europee, Vol. 5.1, 2019, pp. 474-489; ISSN: 2421-0730. 

I. VALIA, Maternità surrogata e interesse superiore del minore. Conversazione con Serena Serravalle, in 

Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee (ISSN: 2421-0730), n. 2, dicembre 2019. 

I. VALIA, Quando la realtà supera la distopia: riflessioni su libertà e controllo a partire da Black 

Mirror, in Le radici dell’esperienza giuridica, 2019. 

DOTTORANDI DI RICERCA 

U. FRANGIPANE, Il danno all’immagine della p.a., in G. Cassano - N. Posteraro (a cura di), La 

responsabilità della pubblica amministrazione, Maggioli Editore, 2019, pp 135-171. 

U. FRANGIPANE, Lloyd’s of London: riflessioni a margine della giurisprudenza sull’unicità del centro 

decisionale e sul principio del c.d. oneshot temperato, in Giustamm.it, n. 1/2019. 

F. MARADEI, “Giustizia è fatta!”. Il problema dell’applicazione della pena di morte nel Regno d’Italia 

in una delle ultime esecuzioni capitali dell’Ottocento, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle 

istituzioni europee, n. 1 (giugno 2019), pp. 275-305. 

F. MARADEI, Recensione a A. Pennini, Nulla standoci maggiormente a cuore. Ordini religiosi e 

politiche territoriali nel Piemonte della Restaurazione, Canterano, Aracne editrice, 2017, pp. 244, in 

Rivista di Storia del diritto italiano, Vol. XCII - fasc. 1 (2019), pp. 411-412. 
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F. MARADEI, Recensione a États de Savoie, Églises et institutions religeuses des Réformes au 

Risorgimento, Actes du Colloque international de Lyon (17-19 octobre 2013), contributions réunies par 

Marc Ortolani, Christian Sorrel, Olivier Vernier, Nice, Serre Editeur, 2017, pp. 372, in Rivista di Storia 

del diritto italiano, Vol. XCII - fasc. 1 (2019), pp. 424-425. 

F. MARADEI, Un giureconsulto calabrese nella Napoli Vicereale: Francesco Maradei (1647-1719), in 

Rivista di Storia del diritto italiano, Vol. XCII, fasc. 1 (2019), pp. 101-152. 

L. MELLACE, Brevi considerazioni sulla crisi dell’integrazione europea a partire da Jürgen Habermas 

(F. D’Aniello, a cura di, J. Habermas, L’ultima occasione per l’Europa, Castelvecchi, Roma, 2019), in 

Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 1/2019. 

L. MELLACE, Democrazia ed effettività dei diritti. Il solidarismo alla prova dell’Unione europea, in Atti 

del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di Filosofia del diritto “Diritto e futuro 

dell’Europa” (Bergamo, 13-15 settembre 2018), Giuffrè, Milano, 2019. 

L. MELLACE, La crisis del constitucionalismo europeo, in Derechos y Libertades, Número 40, Época II, 

enero 2019 [Fascia A]. 

K. Tuori - L. MELLACE, The European Integration: Some Food for Thought, in Ordines. Per un sapere 

interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 1/2019. 

L. MELLACE, The EU’s Democratic Deficit in Times of Crisis, in Rechtstheorie, 50, 2019 [Fascia A]. 

G. PRINCIOTTA CARIDDI, La banalità della tortura, in Fata Morgana (ISSN: 2532-487x), 3 giugno 2019, 

https://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2019/06/03/la-tortura-di-jesus-garcia-civico. 

G. PRINCIOTTA CARIDDI, La cultura del diritto, in Fata Morgana (ISSN: 2532-487x), 28 gennaio 2019, 

https://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2019/01/28/la-cultura-del-diritto-alessandro-provera. 

G. PRINCIOTTA CARIDDI, Le immagini del diritto, in Fata Morgana (ISSN. 2532-487x), 7 ottobre 2019, 

https://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2019/10/07/derecho-y-cultura-ignacio-aymerich-ojea-

jesus-garcia-civico. 

G. PRINCIOTTA CARIDDI, Una questione totale. Spartaco fra istituzioni e immaginario, in K. Revue 

trans-européenne de philosophie et arts, n. 5/2019; ISSN: 2609-2484. 

C. RIZZUTO, Prime riflessioni sui tentativi di tipizzazione normativa del c.d. revenge porn, in Diritto & 

dintorni, Anno XIII-1/2019. 

M. Mauro - G. ROTUNDO - M. Giancotti, Choosing Wisely for Health: a Context Analysis through a 

Systematic Search of the Published Literature, in World Review of Business Research, 2019; 

ISSN:1839-1176. 

M. Mauro - G. ROTUNDO and M. Giancotti, Effect of Financial Incentives on Breast, Cervical and 

Colorectal Cancer Screening Delivery Rates: Results from a Systematic Literature Review, in Health 

Policy, 2019; ISSN: 0168-8510. 

S. ZOCCALI, La confisca per equivalente: estensione ai reati tributari, responsabilità amministrativa 

degli enti e abusi di mercato fra garanzie CEDU, retroattività e proporzionalità, in Ordines. Per un 

sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 2/2019, pp. 211-241. 

 


