TESI DI LAUREA MAGISTRALI 2013
o: confermata

Data di
assegnazione

Relatore

Titolo provvisorio

Confermata

Tesi
assegnate
(e non
confermate)

08/01/2013
28/02/2013
16/04/2013
17/04/2013

14/05/2013
04/06/2013

Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate

10/06/2013

Prof. Alvazzi
Del Frate

13/06/2013

Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Alvazzi
Del Frate

06/09/2013
10/09/2013

16/09/2013
07/03/2013

Prof. Alvazzi
Del Frate
Prof. Ascheri

19/02/2013

Prof. Bartolini

12/03/2013

Prof. Bartolini

22/03/2013

Prof. Bartolini

10/05/2013

Prof. Bartolini

04/07/2013

Prof. Bartolini

L’istituzionalismo di Maurice
Mauriou
Le “dissenting opinion” nel
dibattito alla costituente
Fenomeno mafioso e politica
giudiziaria durante il fascismo
Le code civil de Bas Canada:
un’esperienza codocistica del
Nord America
Il Darnel’s del 1627 e
l’ordinamento giudiziario inglese
Processo penale e
coordinamento tra diritto
comune e giurisoprudenza
delgli illuminati italiani
La tutela dell’ordine pubblico nel
mezzogiorno unitario: la legge
Pica
Due process of law e C orte
suprema nel XIX secolo
Sindacalismo e ordinamento
fascista: la legge 3 aprile 1926
La magistratura associata e
l’istituzione del Consiglio
Superiore della Magistratura
Le origini dell’ordinamento
sportivo in Italia
“Lo sviluppo della legislazione
anti mafia dal secondo
dopoguerra all’istituzione della
DDA”
Problemi giuridici
dell’assistenza sanitaria
L’uso della forza nel contrasto
alla pirateria
I targeted killings e il diritto
internazionale
Le armi nucleari tra diritto
internazionale umanitario e
disarmo
Il conflitto armato - nozione

o

o

o

8

o

4

o

Prof. Battelli

20/12/2013

04/07/2013

Prof.ssa
Benigni
Prof.
Benvenuti

16/01/2013

31/01/2013
07/02/2013

25/02/2013
26/03/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

26/03/2013

Prof.
Benvenuti

27/03/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

08/04/2013

23/04/2013

Prof.
Benvenuti

02/05/2013

Prof.
Benvenuti

21/05/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

21/05/2013

22/05/2013

Prof.
Benvenuti

30/05/2013

Prof.
Benvenuti

30/05/2013

Prof.
Benvenuti

13/06/2013

Prof.
Benvenuti

Madri dentro: lo sviluppo e i
diritti dei bambini in carcere
La giurisdizione vaticana anche
nei suoi rapporti con l’Italia
Protezione dei civili nelle
operazione di peace keeping
internazionali
La tutela dei diritti della
minoranza rom in Europa
Il principio di precauzione nel
diritto internazionale
dell’ambiente
La repressione della pirateria e
il diritto internazionale
La tutela internazionale del
minore nell’ottica dei
meccanismi di controllo
La partecipazione della Cina al
sistema del diritto internazionale
dell’ambiente
La responsabilità di proteggere
e le Nazioni Unite
Il diritto diplomatico e consolare
rivisitato: il caso del personale
diplomatico americano a
Ttheran davanti al C.d.S. e al
CIG
Pirateria e uso di guardie
armate per la sicurezza della
navigazione marittima
La Commissione delle N.U. sul
commercio internazionale di
armi
International cooperation on
cyber security
La repression della pirateria
marittima:ai sensi del diritto
internazionale
Sanzioni individuali e diritti
umani: la prospettiva della
Corte europea dei diritti
dell’uomo
Le missioni di pace delle NU e il
coordinamento con le
organizzazioni regionali: il caso
Monusco
Tutela ambientale e
responsabilità delle società
multinazionali
Diritto internazionale dello sport

1
1

o

o

o

12/07/2013

Prof.
Benvenuti

16/07/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

17/07/2013
19/07/2013

19/07/2013

Prof.
Benvenuti

19/07/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

22/07/2013

12/09/2013
20/09/2013

28/02/2013
24/07/2013
30/04/2013
17/01/2013
28/02/2013
12/03/2013

21/03/2013
28/03/2013
28/03/2013

28/03/2013

Prof.
Benvenuti
Prof.
Benvenuti

Prof.
Bertolotti
Prof.
Bertolotti
Prof. Bilotti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti

Prof.

La delimitazione delle
piattaforme continentali e la
soluzione delle controversie in
materia alla luce della prassi
recente
New trends of U.S.A. as to
migration law
Diritto internazionale, internet e
diritto d’autore
I plags frived connected armed
security personal, a bordo delle
navi mercantili per contrastare il
fenomeno della pirateria
La protezione diplomatica delle
società commerciali e i lavori di
codificazione della commissione
del diritto internazionale
La tortura: tutela internazionale
e situazione italiana
LA Corte penale internazionale
ed il principio di
complementarietà: caso libico
Procedure di asilo: meccanismi
di ingresso protetto
Il tribunale internazionale sul
diritto del mare e il contributo
della sua giurisprudenza alla
definizione della disciplina delle
relazioni marittime

21

Lo slakeholder nelle operazioni
di concentrazione
Il domain name

2

Il patto successorio obbligatorio
Internet e diritto di autore

1

Le nuove S.R.L.
I patti parasociali nel venture
capital
Tecniche di prevenzione della
crisi di impresa
La tutela della forma, tra disegni
modelli e marchi di fabbrica
La disciplina dei rapporti tra
affiliante e affiliato nella legge
sul franchising in ambito
nazionale e comunitario
I gruppi di società e 231

o

o
o

Bussoletti
15/04/2013
14/05/2013

13/06/2013
20/06/2013

Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti

Le società di rating

o

La lentency nella disciplina
antitrust

o

Cash pooling

o

Franchising e limitazioni della
concorrenza
6

12/09/2013
12/09/2013

Prof.
Bussoletti
Prof.
Bussoletti

04/03/2013

Prof. Cabras

04/03/2013

Prof. Cabras

23/05/2013

Prof. Cabras

16/07/2013
16/07/2013

Prof. Cabras
Prof. Cabras

08/01/2013

Prof.
Caggiano

29/01/2013

Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano

19/02/2013

05/03/2013
12/03/2013

Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano

14/03/2013

Prof.
Caggiano

19/03/2013

Prof.
Caggiano

19/03/2013

Prof.

Le obbligazioni convertibili in
Italia e nel Regno Unito
Il sistema dualistico nelle
società cooperative con
particolare riferimento alle
cooperative bancarie
Subapppalto e prededuzione
nel fallimento
Concordato preventivo e cessio
bancrom
L’amministrazione straordinaria
delle imprese esercenti servizi
pubblici
I mercati finanziari partecipativi
Pratiche commerciali scorrette
tra tutela del consumatore e
delle imprese
La giurisprudenza della Corte di
Strasburgoin materia di diritto
ambientale (art. 8 CEDU)
La tutela brevettuale unitario
dell’Unione europea
La giurisprudenza della Corte di
giustizia in materia di
circolazione dei servizi

o

o
4

o

o

Principio di precauzione
I valori della Carta dei Diritti
dell’uomo dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona
Il mutuo riconoscimento nel
settore penale a livello
dell’Unione europea
L’integrazione dell’immigrato nel
paese ospite: vita familiare e
vita privata
La qualificazione nel diritto di

o

Caggiano
19/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
28/03/2013
09/04/2013

16/04/2013
23/04/2013
24/04/2013

29/04/2013
30/04/2013
18/06/2013

18/06/2013
25/06/2013

02/07/2013
02/07/2013
10/07/2013

10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013

11/09/2013
12/09/2013

Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano

Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano
Prof.

asilo e nella protezione
internazionale
Il valore post Lisbona della
Carta dei diritti fondamentali
Le attività sportive nel diritto UE
Il ruolo della Corte di giustizia
nelle controversie sul marchio
La natura del procedimento e
del public enforcment
Art. 5 CEDU:
detenzione\carcerazione e diritti
fondamentali
La corruzione per le reti
La sicurezza alimentare nel
diritto UE
Politiche sociali europee ed età
del pensionamento la non
discriminazione tra uomo e
donna
La contrattazione collettiva
europea
Articolo 13 CEDU ovvero sul
diritto ad un ricorso effettivo
Il rimpatrio di cittadini di stati
terzi nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia
Il processo di integrazione del
stati terzi
le azioni euratom per le attività
di ricerca e sviluppo tecnologico
nel settore nucleare
Responsabilità genitoriale nella
giurisprudenza dell’UE
La circolazione degli stranieri
nell’UE
L’accesso al welfare tra gli
immigrati regolarmente
soggiornanti
Aspetti istituzionali del brevetto
unitario
La giurisprudenza CEDU sui
diritti degli stranieri
Le conclusioni dell’Avvocato
Generale sul caso Google
(internet e privacy)
Il diritto alla salute nell’ambiente
di lavoro
La tutela dei dati personali nel

o

o
o

o
o

17/09/2013
17/09/2013

23/05/2013
22/07/2013
12/03/2013

Caggiano

diritto dell’Unione europea

Prof.
Caggiano
Prof.
Caggiano

Il risarcimento del danno anti
trust
Sovraffollamento delle carceri in
violazione dei diritti umani nella
giurisprudenza della Corte
CEDU

Prof.
Cardarelli
Prof.
Cardarelli
Prof. Cardia

Diffusione legale delle opere
musicali on - line
Open government

07/05/2013

Prof. Cardia

16/04/2013

Prof. Cardi

14/05/2013

Prof. Cardi

31/05/2013

Prof. Cardi

29/01/2013

26/02/2013

Prof.
Carnevale
Prof.
Carnevale
Prof.
Carnevale
Prof.
Carnevale
Prof.
Carnevale
Prof. Carratta

12/03/2013

Prof. Carratta

14/05/2013

Prof. Carratta

26/03/2013
18/04/2013
25/06/2013
17/07/2013

02/07/2013

Prof. Carratta

02/07/2013

Prof. Carratta

Multiculturalismo e diritti della
donna: l’evoluzione della
legislatura
Multiculturalismo e fattore
religioso nell’affidamento del
minore
La vigilanza sul mercato
mobiliare: le innovazioni
legislative e l’applicazione
Responsabilità sociale
d’impresa e accountability nel
settore assicurativo
dell’automobile
Le decisioni con im pegni in
materia anti trust in ambito
nazionale ed europeo
Reviviscenza e abrogazione
referendaria
L’emanazione presidenziale
degli atti con forza di legge
Legge elettorale e
giurisprudenza costituzionale
L’interpretazione conforme
La revisione dell’art. 31 della
Costituzione
Opposizioni esecutive e
attivazione dei provvedimenti
cautelari
Convenzione d’arbitrato in
materia non contrattuale :
l’articolo 201 bis del cpc
Il procedimento per la
liquidazione delle spese
processuali
L’”autorità” e l’efficacia dei
provvedimenti cautelari
L’efficacia soggettiva del titolo

o

20

o
1

1
o

o

2

o
o
3

o

4

17/09/2013

Prof. Carratta

15/01/2013

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci

19/01/2013
21/02/2013

28/02/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
18/03/2013

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci

esecutivo
“Profili processuali della
procedura da
sovraindebitamento”
L omicidio del consenziente
La concussione c.d.
“ambientale”
La “nuova” parce speciale nei
progetti di riforma del C.P.
La violenza sessuale di gruppo
Il delitto di devastazione e
saccheggio
Diritto penale dell’ambiente e
normativa comunitaria
La tutela penale del minore
dallo sfruttamento sessuale
Il reato c.d. di calndestinità
Il delitto di corruzione fra privati

21/03/2013

Prof.
Catenacci

Il delitto di usura

21/03/2013

Prof.
Catenacci

22/03/2013

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci

Il diritto penale dell’ambiente:
una comparazione fr4a Italia e
Cina
La tutela penale del diritto
d’autore
La responsabilità per omesso
impedimento dell’evento nei
reati contro la vita
Il delitto di eversione

22/03/2013

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
18/04/2013
18/04/2013
20/06/2013
04/04/2013

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci

Lo stalking: una comparazione
con il common law
Il principio di offensività nel
diritto penale
La frode in competizioni
sportive
Le m isure di prevenzione
patrimoniali antimafia
Il delitto di favoreggiamento
L’esposizione a rischio da
malattia professionale nel diritto
penale

o

o

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci

Profili penali dell’immigrazione
clandestina
Il delitto di riciclaggio

Morte o lesioni come
conseguenza di altro reato
L’uso legittimo delle armi

12/03/2013
12/03/2013

Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof.
Catenacci
Prof. Celotto
Prof. Celotto

19/03/2013
27/03/2013
28/03/2013

Prof. Celotto
Prof. Celotto
Prof. Celotto

09/04/2013

Prof. Celotto

10/05/2013

Prof. Celotto

10/09/2013

Prof. Celotto

19/09/2013

Prof. Celotto

11/06/2013

Prof.ssa
Chiantini

dal Fascismo alla istituzione
della D.D.A: legislazione e
giurisdizione

05/02/2013

Prof. Clarizia

18/02/2013
19/02/2013

Prof. Clarizia
Prof. Clarizia

26/02/2013

Prof. Clarizia

Il dovere di fedeltà nel rapporto
di coniugio e della convivenza
more uxorio
La tutela del contraente debole
La formazione del commercio
telematico
Crisi della famiglia legittima e di
fatto e tutela della prole

11/06/2013
26/06/2013

06/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
06/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
06/09/2013

La disciplina penalistica del c.d.
insider taiding
Reati associativi e
responsabilità penale personale
Il delitto di maltrattamenti in
famiglia
La sospensione condizionale
della pena: profili critici
Pene accessorie e c.d. “effetti
penali”: quale distinzione?
Il negazionismo
Il ruolo del Capo dello Stato
nella crisi di governo
Ergastolo e Costituzione
Crisi della legalità
Il segreto di stato in Italia e in
Spagna
La donna e l’eguaglianza di
genere: profili costituzionali
“La disciplina costituzionale
dell’ergastolo”
L’interpretazione conforme a
Costituzione
Forma di governo e sistemi
elettorali: un confronto fra il
sistema italiano, inglese e
scandinavo

26

o
o

o
7

1

o

o
o
o

27/02/2013

Prof. Clarizia

28/02/2013
12/03/2013

Prof. Clarizia
Prof. Clarizia

26/04/2013

Prof. Clarizia

15/05/2013
11/06/2013

Proff. Clarizia
e Spoto
Prof. Clarizia

11/06/2013

Prof. Clarizia

22/07/2013
03/09/2013
10/09/2013
12/09/2013
17/09/2013

Prof. Clarizia
Prof. Clarizia
Prof. Clarizia
Prof. Clarizia
Prof. Clarizia

26/09/2013
16/07/2013

Prof. Clarizia
Prof.
Colapietro

19/03/2013

Prof. Conte

25/03/2013

Prof. Conte

08/04/2013

Prof. Conte

11/04/2013

Prof. Conte

04/07/2013

Prof. Conte

Indegnità e ingratitudine nelle
successioni e nelle donazioni
“Il testamento biologico”
La responsabilità per
inadempimenti degli obblighi
familiari
La responsabilità civile delle
società di rating
I ritardi nei pagamenti
commerciali
La conclusione del contratto
informatico
Il ricambi generazion ale
nell’impresa di famiglia
La fideiussione a prima richiesta
Il lease – back
Il diritto all’identità personale
La violenza nel diritto civile
Tutela del minore e della
famiglia di origine nell’adozione
I patti parasociali
La tutela costituzionale delle
persone con disabilità

Criminalità e giustizia nella
Sardegna spagnola (14791720)
La società di gestione dei teatri
tra antico regime e stato liberale
Louis Macarel e la costruzione
del diritto amministrativo nella
traccia della Restaurazione

Prof. Conte

Il conflitto giurisdizionale intorno
a Thomas Beckett e la cultura
giuridica nell’Europa
settentrionale del XII secolo

15/01/2013

Prof. Corso

L’atto politico nella
giurisprudenza
Annullamento
dell’aggiudicazione e

Prof. Corso

o

o
o

9

1

Transazione e pace privata nel
processo criminale medievale
Giustizia penale e feudalità
nell’età del tardo diritto comune

04/07/2013

28/02/2013

o

o

5

o

15/03/2013

Prof. Corso

19/03/2013

Prof. Corso

26/03/2013

Prof. Corso

08/04/2013

Prof. Corso

11/04/2013

Prof. Corso

11/04/2013

Prof. Corso

18/04/2013

Prof. Corso

19/04/2013

Prof. Corso

19/04/2013

Prof. Corso

23/04/2013

Prof. Corso

14/05/2013

Prof. Corso

14/05/2013

Prof. Corso

10/06/2013

Prof. Corso

20/06/2013

Prof. Corso

28/06/2013

Prof. Corso

05/07/2013

Prof. Corso

25/07/2013

Prof. Corso

05/09/2013

Prof. Corso

16/09/2013

Prof. Corso

16/09/2013

Prof. Corso

sopravvivenza del contratto
La colpevolezza nella
responsabilità della P.A.
Enti locali e gestione associata
dei compiti
Gli affidamenti in house nella
giurisprudenza costituzionale e
amministrativa
Il reclutamento dei dirigenti
medici nel S.S.N.
Necessità e urgenza nel diritto
amministrativo
L’azione ovvero il silenzio nel
processo amministrativo
La gestione del servizio idrico:
un confronto Italia Francia
Poteri amministrativi di
autotutela e di repressione e
decoro nel tempo
L’AGCM come parte ricorrente
nel processo amministrativo
Diritti fondamentali e riserva di
giurisdizione
Decision e su ricorso
straordinario e giudizio di
ottemperanza
L’integrazione socio sanitaria e
il rapporto pubblico / privato
L’assistenza sanitaria
transfrontaliera e il regime di
rimborsabilità delle cure
I diritti “non degradabili” e il
riparto di giurisdizione
Gli operatori sanitari nel sistema
della responsabilità amm.va
delle persone giuridiche
La tutela della privacy nel
sistema sanitario
La sospensione del
provvedimento amministrativo
da parte dell’amministrazione
Crisi economica e sua
incidenza sulla politica e sulle
spese sanitarie nei principali
paesi europei
L’accreditamento istituzionale
nel mercato delle prestazioni
sanitarie
Rapporto tra pubblico potere e
attività privata: dalla denuncia di

o
o
o

o

o
o

o
o

o

o

16/09/2013
16/09/2013

Prof. Corso
Prof. Corso

16/09/2013

Prof. Corso

24/09/2013

Prof. Corso

30/09/2013

Prof. Corso

30/09/2013

Prof. Corso

18/02/2013

Prof.
Costantino
Prof.
Costantino
Prof.
Costantino

05/03/2013
15/03/2013

inizio attività alla Scia
Le cure “compassionevoli”
Concessioni demaniali
marittime e criteri di
assegnazione
Il regime autorizzatorio dopo la
direttiva europea sulla
prestazione dei servizi
Divieto di accedere a
professioni sportive: principi
amministrativi e profili
costituzionali
Il Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione
siciliana: profili costituzionali
“I diritti sociali ed il vincolo delle
risorse”
Preclusioni istruttorie

Prof.
Costantino

Notificazioni e comunicazioni
telematiche

27/03/2013

Prof.
Costantino

27/03/2013

Prof.
Costantino
Prof.
Costantino
Prof.
Costantino

Principio del contraddittorio tra
le parti e questioni rilevabili
d’ufficio nel processo civile
L’interruzione del processo e
legittimazione all’impugnazione
L’accertamento del passivo
nelle procedure concorsuali
Misure cautelari reali: tra
processo civile e processo
penale
Le spese processuali

28/03/2013

15/04/2013
16/04/2013

Prof.
Costantino
Prof.
Costantino

30/04/2013

Prof.
Costantino

15/05/2013

Prof.

13

o

o

L’onere della prova nelle azioni
di accertamento negativo
La conclusione dei
provvedimenti patrimoniali nello
spazio giuridico europeo(le
proposte di modifica del Reg.
44/2001)

18/03/2013

28/03/2013

o

Thema decidendum e thema
probandum nel processo civile
di civil law e common law
La rappresentazione dei minori
nel processo civile (artt. 75 co.2
cpc, 782 cpc, 320 cc)
Il principio di autosufficienza del

o

o

o

o

28/05/2013
30/05/2013

Costantino
Prof.
Costantino
Prof.
Costantino

18/06/2013

Prof.
Costantino

25/06/2013

Prof.
Costantino
Prof.
Costantino
Prof.
Costantino
Prof.
Costantino

11/07/2013
23/07/2013
23/07/2013

09/09/2013

Prof.
Costantino

19/09/2013

Prof.
Costantino

27/09/2013

Prof.
Costantino
Prof.d’Avack

27/05/2013

16/07/2013
25/09/2013

Prof.d’Avack
Prof.d’Avack

26/09/2013
10/01/2013

Prof.d’Avack
Prof.ssa Di
Blase

16/01/2013

Prof.ssa Di
Blase

17/01/2013

Prof.ssa Di
Blase

27/02/2013

Prof.ssa Di
Blase

11/04/2013

Prof.ssa Di

ricorso
Il procedimento per la tutela
contro gli abusi familiari
Il procedimento sommario di
cognizione in materia di
immigrazione (art. 18 ss. D.lgs
1°settembre 2011 n.150)
La responsabilità del giudice
nella interpretazione della
norma e nella valutazione dei
fatti
Il controllo di legittimità sulle
c.d. clausole generali
Le prove atipiche
La tutela del posto di lavoro
La responsabilità aggravata
delle parti e dei rappresentanti
(artt. 94 e 96 c.p.c.)
Le misure coercitive

Cancellazione delle società e
processo
Il giudice del Registro delle
imprese
Sperimentazione medica nei
paesi in via di sviluppo:
problemi etici e giuridici
Il corpo tra dono e commercio
Eutanasia: vivere è un diritto
non un obbligo
Diritto alla salute in carcere
“L’evoluzione delle operazioni
dell’Onu per il movimento della
pace”
La protezione dei diritti di
proprietà intellettuale
dell’investitore nel diritto
internazionale
L’efficacia delle sentenze della
Corte europea dei diritti
dell’uomo
Il riconoscimento degli insorti
nel diritto internazionale: il caso
della Libia
Il ruolo delle organizzazioni
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o
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Blase

13/06/2013

Prof.ssa Di
Blase

19/07/2013

Prof.ssa Di
Blase

19/07/2013
05/02/2013

Prof.ssa Di
Blase
Prof. Di Pietro

14/04/2013

Prof. Di Pietro

28/05/2013

Prof. Di Pietro

12/03/2013

Prof.
Fascione
Prof.Ferrajoli

03/06/2013
30/01/2013
19/02/2013

05/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
19/03/2013
19/03/2013

07/05/2013
14/05/2013
04/06/2013

Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato
Prof.
Fortunato

internazionali nella tutela della
biodiversità
L’ammissione del minore non
accompagnato nel diritto
internazionale e dell’UE
Disarmo e non proliferazione
nel diritto internazionale
I poteri dello stato costiero in
materia di inquinamento
marittimo
Procedural issues in
international arbitration
Non signatories in international
arbitration
Arbitrabilità e ordine pubblico
quali ostacoli al riconoscimento
e all’esecuzione dei lodi arbitrali
stranieri in alcune giurisdizioni
europee
Indagine sulle promesse
unilaterali in diritto romano
La pena di morte nel pensiero
degli illuminati
Strumenti derivati e controlli
pubblicistici
Sequestro d’agenda tra
amministrazione giudiziaria e
fallimento
Comunicazioni al mercato
finanziario e responsabilità
I nuovi modelli di S.R.L

7

3

o
o

I crediti prededuttivi nelle
procedura concorsuali
I contratti nella s.r.l.
La natura giuridica dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti
La disciplina degli interessi per
contratti bancari
I provvedimenti di
stalbilizzazione dei mercati
finanziari
Decisioni dei soci e tutela
cautelare
Gli organi delle società di
capitali a fronte concursuali
La responsabilità del vettore
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27/09/2013
27/09/2013
19/03/2013
24/04/2013
05/03/2013
28/05/2013

25/06/2013

09/01/2013
18/06/2013

07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
24/06/2013
16/07/2013

23/07/2013

10/09/2013

24/09/2013
10/01/2013

14/02/2013

14/03/2013

Prof.
“Il concordato in bilancio”
Fortunato
Prof.
La tutela del debitore ceduto nel
Fortunato
factoring
Prof. Gemma La vendita dei beni consumo:
gerarchia dei rimedi
Prof. Gemma
La responsabilità civile della
banca
Prof. Gentili
Minori non accompagnati
Prof. Gentili
La responsabilità civile
dell’avvocato

La nuova disciplina
regolamentare delle firme
elettroniche
Prof. Ginebri I moltiplicatori fiscali in periodi di
crisi
Prof. Ginebri Le pratiche di limitazione della
concorrenza attuate da imprese
dominanti e basate sui prezzi:
profili di teorie concorrenziali e
analisi di interventi delle autorità
garanti della concorrenza
Prof. Girelli Reddito di lavoro dipendente ed
indennità risarcitorie
Prof. Girelli
Il tferimento della residenza
fiscale all’estero
Prof. Girelli Reddito di lavoro dipendente ed
indennità risarcitorie
Prof. Girelli
Giustizia tributaria e giusto
processo
Prof. Girelli
Studi di settore ed altri
strumenti presuntivi di
accertamento
Prof. Girelli
Profili fiscali delle polizze
assicurative: il caso poste
italiane
Prof. Girelli La compensazione tributaria nel
fallimento e nel concordato
preventivo
Prof. Girelli
I principi della territorialità
nell’imposta sul reddito
Prof.ssa
Performance – based pay for
Granaglia
Government Employeses in the
U.S. and Italy
Prof.ssa
Ammortizzatori sociali: la
Granaglia
ricerca del difficile equilibrio tra
tutela del reddito e
incentivazione al lavoro
Prof.ssa
Reddito di cittadinanza: il
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Prof. Gentili
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Granaglia
19/03/2013

Prof.ssa
Granaglia

21/03/2013

Prof.ssa
Granaglia
Prof.ssa
Granaglia

17/05/2013

04/07/2013

Prof.ssa
Granaglia

11/07/2013
14/03/2013

Prof.ssa
Granaglia
Prof. Grisi

16/04/2013

Prof. Grisi

contributo di Philippe Van
Pariusd
Sanità e responsabilità
pubblica: profili di equità ed
efficienza
Codice etico per l’impresa:
potenzialità e aspetti critici
Servizio sanitario nazionale:
diritto fondamentale e logica
economica
I prezzi come strumenti di
politica ambientale: ragioni a
favore e contro ina prospettiva
comparata
Beni comuni e norme sociali. Il
contributo della teoria dei giochi
L’affidamento condiviso
Diritti di abitazione nella casa
familiare e successione
legittima

o
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o
04/07/2013
23/07/2013
17/09/2013

Prof. Grisi
Prof. Grisi

La diseredazione
La riduzione a equità della
penale
Il contratto di parcheggio

09/07/2013
19/09/2013
08/01/2013

07/02/2013
07/02/2013
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o

Prof. Grisi
Il fondo patrimoniale

24/09/2013
03/06/2013

o

o

Prof. Grisi
Prof.
Guaccero

I rimedi giudiziari e
amministrativi nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari
americani: il caso Liber
Prof.
“Il contratto autonomo di
Guaccero
garanzia, analisi comparativa”
Prof.
Il secondo emendamento e il
Guaccero
diritto a portare le armi
Prof. Macario
“La famiglia di fatto nel
confronto tra i diversi
ordinamenti”
Prof. Macario
Assegnazione della casa
familiare
Prof. Macario Validità in Italia delle sentenze
di divorzio pronunciate negli
Stati Uniti

06/03/2013

Prof. Macario

07/03/2013

Prof. Macario

Lo scioglimento del matrimonio
nella cultura giuridica
occidentale e orientale
Il concubinato nella famiglia di
fatto

3

o

o

o

07/03/2013

19/03/2013

28/03/2013

10/04/2013
06/05/2013
15/05/2013
27/05/2013
08/07/2013

15/07/2013
19/07/2013

16/09/2013

Prof. Macario Il diritto di libera manifestazione
del pensiero nel confronto con
gli ordinamenti extra europei
Prof. Macario
La disciplina giuridica
dell’aborto in Italia nel quadro
normativo europeo in confronto
con l’ordinamento francese
Prof. Macario L’affidamento della prole nella
separazione delle coppie di
fatto. La nuova competenza
affidata al tribunale ordinario
Prof. Macario Danno ingiusto e responsabilità
nella comparazione tra sistemi
Prof. Macario
Il riconoscimento del figlio
naturale dopo la riforma
Prof. Macario
Il danno non patrimoniale e
l’illecito endofamiliare
Prof. Macario
La responsabilità civile nei
rapporti familiari
Prof. Macario
Figli incestuosi: una
discriminazione destinata a
scomparire
Prof. Macario
Il mobbing nelle relazioni
familiari
Prof. Macario La kafala nel diritto islamico e
l’adozione nell’ordinamento
italiano: compatibilità tra sistemi
Prof. Macario
Il precedente giudizialetra
ordinamenti di common law e
civil law
Contestazioni “a catena” e
dinamiche processuali
La circolazione dei risultati delle
intercettazioni telefoniche
Il fermo di indiziato di delitto
Le indagini sotto copertura
Il giudizio immediato cautelare
Uso e abuso della custodia
cautelare
Nuove prove e revisione
Accusa e difesa dinnanzi al
principio di preclusione
Competenza per concessione e
indagini preliminari

18/02/2013

Prof. Marafioti

21/02/2013

Prof. Marafioti

06/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
26/03/2013

Prof. Marafioti
Prof. Marafioti
Prof. Marafioti
Prof. Marafioti

27/03/2013
09/04/2013

Prof. Marafioti
Prof. Marafioti

30/04/2013

Prof. Marafioti

07/05/2013
05/04/2013

Prof. Marafioti
Le rogatorie internazionali
Prof. Masucci Il tribunale speciale per il Libano
nel sistema del diritoo penale
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o

o

o
o

o
o
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08/04/2013

Prof. Masucci

27/05/2013

Prof. Masucci

02/09/2013

Prof. Masucci

10/09/2013

Prof. Masucci

09/01/2013

04/02/2013

Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof.
Mazzamuto
Prof. Mezzetti

11/02/2013

Prof. Mezzetti

27/02/2013

Prof. Mezzetti

28/02/2013

Prof. Mezzetti

11/03/2013

Prof. Mezzetti

12/03/2013

Prof. Mezzetti

12/04/2013
07/05/2013
20/05/2013
07/06/2013
21/06/2013
27/06/2013
19/07/2013
24/09/2013

internazionale
Responsabilità penale,
individuale e joint criminale
enterprise nello Statuto di Roma
Il crimine di tortura tra fonti
internazionali e vincoli
costituzionali di tutela penale
Definizione del crimine e
selettività della giustizia penale
internazionale: il problema della
“gravità” dell’illecito nello statuto
di Roma
Giustizia transnazionale e
crimini internazionali: la
riconciliazione come alternativa
alla pena

o
5

Le pratiche commerciali
scorrette
I rimedi a tutela del lavoratore

o

L’adattamento del contratto in
seguito alle sopravvenienze
Il trust

o

Il patto di famiglia
Il testamento biologico e il
rapporto tra medico e paziente
Errata diagnosi prenatale e
responsabilità del medico
Il contratto di rete
Tutela della riservatezza e
internet
La fattispecie dell’ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza
Principio di materialità del reato
e insider non trading
I programmi di reinserimento e
rieducazione del detenuto
“La responsabilità penale del
direttore nell’impresa
giornalistica”
Corruzione tra privati e traffico
d’influenze nella nuova
legislazione penale
Responsabilità dello
spacciatore per morte del
tossicodipendente
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o

o

12/03/2013

Prof. Mezzetti

12/03/2013

Prof. Mezzetti

12/03/2013
12/03/2013

Prof. Mezzetti
Prof. Mezzetti

14/03/2013

Prof. Mezzetti

19/03/2013

Prof. Mezzetti

21/03/2013

Prof. Mezzetti

16/04/2013

Prof. Mezzetti L’interruzione del nesso casuale
nell’infortunistica sui luoghi di
lavoro
Prof. Mezzetti Il problema dell’accertamento
del nesso causale nei reati
ambientali
Prof. Mezzetti L’anticipazione della soglia di
punibilità nel delitto di attentato
e t6errorismo
Prof. Mezzetti La corruzione tra privati nella
comparazione tra Italia e
Inghilterra
Prof. Mezzetti
La confisca “allargata” come
misura patrimoniale anti mafia
Prof. Mezzetti
“Fine pena mai”: l’ergastolo
nell’ordinamento italiano
Prof. Mezzetti
Il femminicidio
Prof. Mezzetti
Il sistema di controllo e
vigilanza nella responsabilità
degli enti
Prof. Mezzetti Il problema del segreto di Stato
nel caso Abu Omar
Prof. Mezzetti La Convenzione di Lanzarete e
il suo percepimento in Italia
Prof. Mezzetti
Mafia imprenditrice alla luce
specialmente dei reati di
estorsione, usura e riciclaggio
Prof. Mezzetti
La responsabilità penale
nell’eccidio delle fosse
ardeatine
Prof. Mezzetti
Il falso in revisione tra
Sabanes – Oxelyact e
legislazione italiana

27/06/2013

27/06/2013

02/07/2013

09/07/2013
15/07/2013
13/09/2013
19/09/2013

24/09/2013
27/09/2013
27/09/2013

27/09/2013

27/09/2013

16/01/2013

Prof.ssa

Fonti ed autonomie giuridiche
nell’esercizio di un diritto
Responsabilità oggettiva
occulta ed esplicita
Actio libera in causa
Imputazione della responsabilità
individuale e dell’ente nei gruppi
di società
Il crimine organizzato
transnazionale
Etica degli affari, infedeltà e
corruzione fra privati
Profili penalistici degli appalti
nella sanità pubblica

La politica economica e

o
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o

o
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o
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Morviducci
19/07/2013
04/09/2013
16/01/2013
05/02/2013
27/02/2013

04/04/2013

05/04/2013
09/04/2013

22/04/2013
11/06/2013
11/06/2013
18/02/2013
27/09/2013
03/04/2013
03/04/2013

Prof.ssa
Morviducci
Prof.ssa
Morviducci
Prof. Moscati

monetaria dell’Unione europea.
Recenti sviluppi
Servizio europeo per l’azione
esterno
L’integrazione differenziata

Le obbligazioni da contratto
sociale
Prof. Moscati
Il rapporto di causalità
nell’illecito civile
Prof. Moscati La garanzia di conformità nella
vendita di beni di consumo con
riferimento anche ai rimedi in
caso di difformità
Prof. Moscati La responsabilità dell’alienante
per la doppia alienazione
immobiliare
Prof. Moscati
L’arricchimento ingiustificato
mediante fatto ingiusto
Prof. Moscati
Le obbligazioni da contratto
sociale e la responsabilità
precontrattuale
Prof. Moscati
La responsabilità da danno
ambientale
Prof. Moscati
Trust e diritto successorio
Prof. Moscati
Il diritto di ritenziuone
Prof. Paolozzi
Maxi processi e ragionevole
durata
Prof. Peppe
Le obbligazioni del venditore
nella emptio venditio
Prof.ssa
Il lavoro a progetto
Pessi
Prof.ssa
Flessibilità in uscita e riforma
Pessi
del mercato del lavoro

03/04/2013

Prof.ssa
Pessi

Il sistema degli ammortizzatori
sociali in prospettiva
comparativa: i modelli di welfare
state tra Italia e Regno Unito

27/06/2013

Prof.ssa
Pessi

Il contratto a tempo determinato

28/09/2013
10/01/2013

Prof.ssa
Pessi
Prof. Proia

30/01/2013

Prof. Proia

31/01/2013

Prof. Proia

Interesse paesaggistico e
ambientale e assetto del
territorio
La tutela del lavoratore nel
trasferimento d’azienda
La procedura sindacale nel
trasferimento d’azienda
La riforma degli strumenti di
sostegno del reddito

2

o

o

o
5
o
o

o
o

3

o

18/02/2013

Prof. Proia

21/02/2013

Prof. Proia

15/03/2013

Prof. Proia

28/05/2013
06/06/2013
25/07/2013

Prof. Proia
Prof. Proia
Prof. Proia

20/09/2013

Prof. Proia

25/09/2013

Prof. Proia

05/03/2013

Prof.ssa
Rojas Elgueta

Elementi di analisi economica
della privacy dagli spunti della
scuola di Chicago

Prof. Resta
Prof. Resta
Prof. Resta
Prof. Resta

L’anima e il diritto
“Diverso da chi”
Pubblico, privato, comune
Basic income e modelli di
giustizia
Fare giustizia del testo
La legittimità della tortura
La vendetta della legge
La condizione giuridica dei
minori stranieri non
accompagnati: il doppio binario
tra tutela pro tempore e tutela
securitaria
Razza e diritti in una prospettiva
tecnica comparata
La società ad azionariato
diffuso negli Stati Uniti e le
società con soci di maggioranza
nelle società quotate italiane:
un’analisi gius economica

17/01/2013
06/02/2013
21/03/2013
11/04/2013
18/04/2013
16/05/2013
02/07/2013
10/05/2013

Prof. Resta
Prof. Resta
Prof. Resta
Dott.sa Rigo

10/09/2013

Dott.sa Rigo

09/04/2013

Prof. Rojas
Elgueta

05/02/2013

Prof. Rossi

25/02/2013
07/03/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi

13/03/2013

Prof. Rossi

La tutela contro i licenziamenti
nell’ordinamento tedesco e in
quello italiano
Conflitto e partecipazione
Stabilizzazione e precariato nel
pubblico impiego
La tutela del lavoratore in caso
di licenziamento illegittimo
Il distacco del lavoratore
Rappresentanza sindacale
dell’art. 19 della legge n.300del
1970
La delega di funzioni in materia
di sicurezza sul lavoro
Il licenziamento discriminatorio

Il recupero dei rifiuti a fini
energetici
Il caso Ilva
Protezione della salute
pubblica: le sostanze radioattive
nelle acque destinate al
consumo umano
L’autorizzazione integrata
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14/03/2013
14/03/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi

19/03/2013

Prof. Rossi

19/03/2013

Prof. Rossi

20/03/2013
20/03/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi

21/03/2013

Prof. Rossi

27/03/2013

Prof. Rossi

28/03/2013
28/03/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi

03/04/2013

Prof. Rossi

18/04/2013
19/04/2013
23/04/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi
Prof. Rossi

24/04/2013

Prof. Rossi

21/05/2013

Prof. Rossi

23/05/2013

Prof. Rossi

10/06/2013
27/06/2013
27/06/2013

Prof. Rossi
Prof. Rossi
Prof. Rossi

04/07/2013

Prof. Rossi

31/07/2013

Prof. Rossi

29/08/2013

Prof. Rossi

ambientale
Il danno ambientale
La strategia U.E. sui
cambiamenti climatici
Danno ambientale e danno
sanitario
L’applicazione del principio di
prossimità o di autosufficienza
nelle regioni italiane
L’elettromagnetismo
Ambiente e trasporti
Il riparto di giurisdizione fra
giudice amministrativo e
ordinario
Il controllo presidenziale sulle
autorità amministrative
dipendenti, con particolare
riferimento all’anti trust
La nuova direttiva sui RAEE
Disciplina transfrontaliera dei
rifiuti
L’allocazione degli impianti per
fonti rinnovabili e la tutela del
paesaggio
I diritti indegradabili
Import-exporto Italia-Cina
I piani paesaggistici regionali e
lo strumento della pianificazione
La distribuzione del potere
amministrativo fra gli enti
territoriali in Cina
Informazione e partecipazione
nel controllo dei pericoli di
incidenti nell’uso di sostanze
pericolose
L’autorizzazione amministrativa
in materia farmaceutica
L’ordinamento giuridico sportivo
Cassa depositi e prestiti
La privatizzazione delle imprese
pubbliche nei paesi arabi
La partecipazione nei
procedimenti delle opere
pubbliche
Il danno all’ambiente e alla
salute per uso dell’amianto
Interesse paesaggistico e
ambientale e assetto del
territorio
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26/09/2013

26/09/2013
30/09/2013
30/01/2013

05/01/2013

07/03/2013

Prof. Rossi

Tutela della proprietà
intellettuale nella RPC: la legge
sui brevetti
Prof. Rossi
La localizzazione delle
discariche
Prof. Ruffini
Procedimento sommario di
cognizione e rito del lavoro
Prof. Ruotolo L’effettività della tutela del diritto
alla salute tra gestione
regionale e vincoli di bilancio
Prof. Ruotolo
Il diritto dei minori
nell’ordinamento costituzionale
italiano
Prof. Ruotolo
La famiglia di fatto nella
giurisprudenza costituzionale
Prof. Ruotolo

Lo statuto della “Metropoli”

19/03/2013

Prof. Ruotolo

nell’ordinamento italiano
Corte CEDU e giurisprudenza
nazionale: analisi casistica

19/03/2013

Prof. Ruotolo

11/03/2013

26/03/2013

Prof. Ruotolo

02/07/2013

Prof. Ruotolo

15/07/2013

Prof. Ruotolo

13/09/2013

Prof. Ruotolo

13/03/2013

Prof.ssa
Sandulli

14/03/2013

Prof.ssa
Sandulli

21/03/2013

Prof.ssa
Sandulli
Prof.ssa
Sandulli

21/03/2013

Problemi e prospettive del
trattamento dei soggetti privati
della libertà personale:
l’influenza degli standard
internazionali sulle regole
nazionali
Il segreto di stato nella recente
giurisprudenza costituzionale
Il segreto di stato: profili
costituzionali
Il principio del m inor sacrificio
accessorio della libertà
personale
Le sentenze interpretative di
rigetto nella più recente
giurisprudenza costituzionale
L’ampliamento della
legittimazione ad agire e la
spunta verso una giurisdizione
oggettiva
L’azione risarcitoria autonoma e
la “previdenza” nella condanna
ai sensi dell’art. 20 c.p.a.
L’accesso agli atti e ai
documenti amministrativi
La tutela del cittadino tra
silenzio assenso e silenzio
inadempimento
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04/04/2013
11/04/2013

Prof.ssa
Sandulli
Prof.ssa
Sandulli

18/04/2013

Prof.ssa
Sandulli

23/04/2013

Prof.ssa
Sandulli

23/04/2013

Prof.ssa
Sandulli

24/04/2013

Prof.ssa
Sandulli

03/06/2013

Prof.ssa
Sandulli
Prof.ssa
Sandulli

10/06/2013

10/06/2013
16/07/2013
19/09/2013

20/09/2013

Prof.ssa
Sandulli
Prof.ssa
Sandulli
Prof.ssa
Sandulli

15/01/2013

Prof.ssa
Sandulli
Prof. Serges

05/03/2013

Prof. Serges

05/03/2013

Prof. Serges

12/03/2013

Prof. Serges

Conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali
L’inerzia della P.A. tra silenzio
significativo e rifiuto di
provvedere
Le nuove sanzioni impugnabili
dal giudice amministrativo nei
confronti della P.A. (in
particolare le sanzioni
alternative alla dichiarazione di
inefficacia del contratto e
astrintes
Il riparto di giurisdizione con
particolare riferimento alla
materia urbanistica
Il potere di autotutela nelle
procedure di affidamento dei
contratti pubblici: limiti al potere
di revoca e gli effetti
dell’annulllamento sulla sorte
del contratto
Comunicazione di avvio del
procedimento e preavviso di
rigetto
Il ruolo del prefetto
I presupposti per la formazione
del silenzio assenso e le
conseguenze sul piano della
tutela
Il rapporto tra ricorso principale
e ricorso incidentale
Le infiltrazioni mafiose nel
sistema degli appalti pubblici
I principi di giustizia
amministrativa in Italia e in
Francia
La tutela dei beni di interesse
archeologico
L’autonomia finanziaria delle
regioni dopo l’introduzione
dell’equilibrio di bilancio in
Costituzione
Il potere sostitutivo statale e
l’autonomia regionale
Il consiglio delle autonomie
locali nel sistema regionale
italiano
Profili del potere sostitutivo
statale
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26/03/2013

Prof. Serges

26/03/2013

Prof. Serges

Il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo
La tutela dei beni culturali
nell’ordinamento costituzionale
Trattamenti medici e valori
costituzionali
Stati di crisi e Costituzione: la
difficile composizione dei
rapporti tra Stati e Regioni
Il giusto processo tra
costituzione e CEDU
International water law: the
case of Nile river

o

o

09/04/2013

Prof. Serges

17/04/2013

Prof. Serges

10/09/2013

Prof. Serges

19/09/2013

Dott. Sossai

25/01/2013

Prof.
Sperandio

Modi di acquisto della proprietà
“jure gentium” in gaio

22/03/2013

Prof.
Sperandio

La donazione dalla lex gingia
alla riforma di Costantino

20/06/2013
19/072013

Prof. Spoto
Prof. Spoto

La mediazione familiare
Gli atti di disposizione del
proprio corpo
Le cooperative agricole
,macellazione e vendita di carni
Settore vinocolo e commercio
del vino

19/072013
26/092013
26/092013

Prof. Spoto
Prof. Spoto
Prof. Spoto

29/01/2013

Prof. Tinelli

05/02/2013

Prof. Tinelli

19/02/2013

Prof. Tinelli

27/02/2013

Prof. Tinelli

05/03/2013

Prof. Tinelli

05/03/2013

Prof. Tinelli

Accertamento tributario e
riscossione provvisoria
La disciplina fiscale dei redditi
da lavoro dipendente prodotti
all’estero
Inversione contabile nel sistema
dell’Iva
Gli accertamenti bancari
nell’accertamento del reddito
I profili giuridici dei centri di
responsabilità fiscale
“Il controllo liquidatorio della
dichiarazione dei redditi”

o
5

o

1

4

o
o

o
o
o
o
o

06/03/2013

Prof. Tinelli

12/03/2013

Prof. Tinelli

19/03/2013

Prof. Tinelli

19/03/2013

Prof. Tinelli

Il contraddittorio
nell’accertamento sintetico
La sospensione cautelare
dell’atto in fase di impugnazione
Aspetti fiscali revisione del
bilancio
L’imposta sulle emissioni
sonore degli aeromobili

o
o

28/03/2013

Prof. Tinelli

09/04/2013

Prof. Tinelli

11/04/2013

Prof. Tinelli

16/04/2013

Prof. Tinelli

16/04/2013

Prof. Tinelli

17/04/2013

Prof. Tinelli

23/04/2013
23/04/2013

Prof. Tinelli
Prof. Tinelli

30/04/2013

Prof. Tinelli

14/05/2013

Prof. Tinelli

21/05/2013

Prof. Tinelli

11/06/2013

Prof. Tinelli

18/06/2013
18/06/2013

Prof. Tinelli
Prof. Tinelli

02/07/2013
09/07/2013

Prof. Tinelli
Prof. Tinelli

03/09/2013

Prof. Tinelli

19/03/2013

Prof.ssa
Torchia

20/03/2013

Prof.ssa
Torchia
Prof.ssa
Torchia
Prof.ssa
Torchia
Prof.ssa
Torchia

25/03/2013
26/03/2013
10/04/2013

18/04/2013

Prof.ssa

La sospensione amministrativa
della riscossione dei ruoli
d’imposta
La partecipazione del
contribuente all’attività di
accertamento
Le origini della tassazione in
base al bilancio
La compensazione nel diritto
tributario
La lotta all’evasione e
all’evasione fiscale
internazionale
I poteri istruttori dell’agenzia
delle entrate
Il presupposto dell’Imu
L’esecutività dell’avviso di
accertamento
Lo scambio di informazioni tra
amministrazioni finanziarie
La valorizzazione delle
movimentazioni bancarie ai fini
dell’accertamento del reddito
Immobili di interesse storico –
culturale e imposizione locale
La prova presuntiva nel
processo tributario
La bit tax
Aspetti tributari della
cancellazione della società dal
registro delle imprese
L’imposta sulla pubblicità
La prova presuntiva nel
processo tributario
Conseguenze giuridiche del
mancato versamento di imposte
Il rapporto tra pubblico potere e
attività privata: dalla denuncia di
inizio attività alla S.C.I.A.
La nuova governance
economica europea
L’Eba
L’ordine pubblico comunitario
Il danno risarcibile di fronte al
giudice amministrativo: azioni e
tecniche di tutela
Servizio universale: fondamenti

o

o
o

o
o
o
o
o

o
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o
o

o

Torchia

giuridici ed applicazione nel
settore delle comunicazioni
elettroniche
Responsabilità della pubblica
amministrazione in un a
prospettiva comparativa tra civil
law e common law: Italia/Uk
Le regole europee e il
procedimento amministrativo
per la concessione di aiuti di
stato; le deroghe in materia di
agricoltura
Governo del territorio a tutela
dell’ambiente: rapporto tra piani
regolatori e piani paesaggiastici
La capacità di diritto privato
della pubblica amministrazione

30/04/2013

Prof.ssa
Torchia

30/04/2013

Prof.ssa
Torchia

14/05/2013

Prof.ssa
Torchia

02/07/2013

Prof.ssa
Torchia

13/09/2013

Prof.ssa
Torchia

Il ruolo dell’autorità’energia
elettrica e gas in materia di
contratti energetici

29/01/2013
11/02/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani

13/02/2013
25/02/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani

26/02/2013

Prof. Trapani

26/02/2013

Prof. Trapani

27/02/2013

Prof. Trapani

05/03/2013

Prof. Trapani

05/03/2013

Prof. Trapani

07/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
11/03/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani
Prof. Trapani
Prof. Trapani

“Imputabilità e vizio di mente”
Misure di prevenzione
patrimoniali antimafia
L’effettività della pena
Concorso di persone nel reato e
titoli diversi di responsabilità
Concorso di persone nel reato e
differenti titoli di responsabilità
Estradizione e mandato
d’arresto europeo: una
comparazione tra gli
ordinamenti italiano e spagnolo
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e situazione di non
punibilità
Il sistema della responsabilità
da reato degli enti in materia di
tutela della salute, igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro
Responsabilità per i reati
commessi con il mezzo della
stampa periodica e con l’uso dei
mezzi radiotelevisivi
La manipolazione del mercato
La confisca
L’errore sulla legge penale
La disciplina penale
dell’immigrazione clandestina

o

o

o
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o
o
o

o

o

o

14/03/2013
20/03/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani

20/03/2013

Prof. Trapani

22/03/2013

Prof. Trapani

03/04/2013

Prof. Trapani

17/04/2013

Prof. Trapani

19/04/2013
22/04/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani

30/04/2013

Prof. Trapani

04/06/2013
04/06/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani

04/06/2013

Prof. Trapani

04/06/2013

Prof. Trapani

08/07/2013

Prof. Trapani

09/07/2013

Prof. Trapani

16/07/2013
16/07/2013
25/07/2013

Prof. Trapani
Prof. Trapani
Prof. Trapani

26/09/2013

Prof. Trapani

24/05/2013

Prof.ssa
Vardi

09/07/2013
21/03/2013
15/05/2013

Prof.ssa
Vardi
Prof. Vecchi
Prof. Vecchi

04/06/2013
27/09/2013

Prof. Vecchi
Prof. Vecchi

14/03/2013

Prof. Zeno
Zencovich

Il mandato d’arresto europeo
Il caso “ILVA” tra tutela penale,
dell’ambiente e tutela penale
della vita e dell’incolumità
individuale
Il conorso dell’estraneo nel
reato proprio
Profili di rilevanza penale del
“mobbing”
La tutela intra familiare del
minore
La riforma dei delitti di
corruzione
L’inizio dell’attività punibile
22la retroattività della legge
penale favorente/0
La rilevanza penale della tortura
nel sistema penale vigente
Il sistema sanzionatorio minorile
Diritto europeo e sistema
sanzionatorio
Misure di prevenzione e
confisca anti mafia
Il problema delle c.d. scriminanti
non codificate
La retroattività della legge
penale più favorevole
Struttura e sistematica dei c.d.
reati associativi
Appropriazione indebita
Il minore autore di reato
I reati c.d. culturalmente
orientati
Il carcere tra sistema legale e
prassi applicativa
Lo statuto della fondazione
europea: genesi e profili
applicativi tra diritto comparato
e diritto europeo
L’adverse possession nel diritto
inglese
L’accertamento dell’usucapione
La trascrizione degli acquisti
mortis causa
Le acque private (profili civilistici
La capacità delittuale in diritto
civile
Gli “accordi di Basilea” e il diritto
finanziario fra U.E. e USA

o

o

o
o

o

20

1
o
o
o
1
o

o

22/03/2013
22/03/2013
24/04/2013
08/05/2013
09/05/2013

Prof. Zeno
Zencovich
Prof. Zeno
Zencovich
Prof. Zeno
Zencovich
Prof. Zeno
Zencovich
Prof. Zeno
Zencovich

Le “trade related investment
measures”
Alleanze internazionali per
vettori aerei e diritto antitrust
La tutela del passeggero su
strada
Il suicidio assistito in una
sentenza della House of Lords
La responsabilità sociale
dell’impresa nel diritto tedesco
ed europeo

5

