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o: confermata

Data di
assegnazione

Relatore

Titolo provvisorio

27/01/2017

Prof. Alvazzi
Del Frate

L’interpretazione della storia
del diritto canonico: la
prospettiva di Orio Giacchi

11/05/2017

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

03/07/2017
12/07/2017
20/07/2017

15/06/2017

15/09/2017

16/11/2017

28/03/2017
15/06/2017

19/09/2017
02/10/2017

01/12/2017

18/12/2017

13/06/2017

Gli studi pubblicistici dei Pierre
Silverio Leicht (1874-1956)
La filosofia del diritto di Max
Ascoli (1898-1978)
Ferdinando Puglia: un
penalista nell’Italia liberale
La cessione di diritti di
privativa:le licenze nel settore
della moda
Prof.ssa
I limiti di legittimità
Benigni
dell’abbigliamento e del
corredo religioso
Prof.ssa
L’intesa con i “mormoni”.
Benigni
Aspetti giuridici e storici del
culto di Mormon
Prof. Benvenuti
Diritti umani fondamentali,
popolazioni indigene e
landgrabbing
Prof. Cardi
Il nullaosta dell’ Ente Parco
Prof. Cardi
Il soccorso istruttorio
nell’ambito dei contratti
pubblici
Prof. Cardi
La società in house secondo
le nuove normative
Prof. Cardi
Il concetto di operatore
economico e i requisiti di
partecipazione alle procedure
di evidenza pubblic
Prof. Cardi
Recenti innovazioni normative
in materia di trasparenza
amministrativa
Prof. Cardi
La responsabilità della
pubblica amministrazione per
danno ambientale
Prof. Carnevale
Lingua italiana e

Confermata

Tesi
assegnate
(e non
confermate)

3

o
1

1

o

1

o

o

3

2

1

30/06/2017

Prof.ssa
Chiantini

18/09/2017

Prof.ssa
Chiantini
Prof. Colapietro

14712/2017

13/11/2017

14/03/2017

27/11/2017

08/06/2017
01/07/2017
05/10/2017

19/01/2017
28/03/2017
27/06/2017
17/08/2017

19/09/2017

25/09/2017

insegnamento universitario: il
caso della sentenza 42 del
2017 della corte costituzionale
“Tractatus ad defensam
inquisitorum, carceratodum,
condemnatorum”
La repression del lusso

Il trattamento di profilazione
alla luce del nuovo
regolamento europeo in
materia di protezione dei dati
personali
Prof. Conte
Legislazione positiva e diritto
naturale nella storiografia
anglo sassone sul diritto
canonico medioevale
Prof. Da Empoli
Latin american economic
outlook towards a new
partnership with China
(l’economia dei paesi latino
americani verso una nuova
partnership con la Cina)
Prof. Da Empoli
Gli effetti
dell’automatizzazione nel
mercato del lavoro e gli effetti
della robot tax
Prof. d’Avack Il diritto a nascere sano: profili
etici e giuridici
Prof. d’Avack
Neuroscienza e soggettività
giuridica
Prof.ssa Di
Il regime patrimoniale tra i
Blase
coniugi nel diritto
internazionale privato
Prof. Di Majo
I diritti audiovisivi tra sport e
mercato
Prof. Di Majo
Tesseramento minorile
nell’ordinamento sportivo
Prof. Di Majo
La giustizia nel campo del
diritto sportivo
Prof. Di Majo
Il fair use: dottrina e
giurisprudenza
Prof. Di Majo

Prof. Di Majo

“L’agente o procuratore
sportivo: l’evoluzione e le
differenze della sua attività tra
dilettantismo e
professionismo”
La responsabilità civile
nell’esercizio di attività

1

o
1

1

1

1

o
1
1

o

5

sportiva
28/09/2017

Prof. Di Majo

16/02/2017

Prof. Fascione

27/07/2017

09/05/2017

04/05/2017
16/05/2017
25/07/2017
21/03/2017

09/03/2017
12/01/2017

Aspetti del principato
augusteo
Prof. Fantappiè La definizione di matrimonio:
confronto tra il diritto canonico
e le culture civilistiche extra
europee
Prof.
Accordi separati e condotta
Gambacciani
anti sindacale del datore di
lavoro
Prof.ssa
Le commissioni parlamentari
Frontoni
di inchiesta
Prof.
Infortuni in itinere e occsione
Gambacciani
di lavoro
Prof.
Il lavoro occasionale
Gambacciani
accessorio
Prof. Ginebri
Ape e ape sociale: le
innovazioni delle politiche
pensionistiche nell’ultima
legge di bilancio
Prof. Grisi
Diritto all’oblio e nuovo
regolamento ue sulla privacy
Prof. Ippolito
La logica della repressione

31/01/2017

Prof. Ippolito

30/10/2017

Prof. Loschiavo

08/05/2017

Prof. Macario

16/11/2017

Prof.ssa
Menzinger

29/06/2017

Prof.ssa
Merenda
Prof. Mezzetti

13/04/2017

27/07/2017
19/01/2017

Il fenomeno del doping
nell’ordinamento sportivo

Prof.ssa
Morviducci
Prof.ssa
Moschetta

La rappresentanza politica in
Karl Marx
Le ferrovie nell’Italia post
unitaria: profili normativi di
attuazione amministrativa
Il supremo diritto del minore
ad avere una famiglia – il
principio di bigenitorialitàNuovi apparati fiscali tra
Basso Medioevo e prima Età
moderna
Il metodo mafioso nell'ambito
dell'articolo 416 bis
Cfrimine organizzato
transnazionazionale e
responsabilità degli enti
La politica di vicinato
dell’unione europea
Il divieto di immissione in
commercio dei prodotti
cosmetici testati su animali:
commento alla sentenza
european federation for

1
o

o

2
1

1
2

1

1

1
1

o

cosmetic ingredients (c592\14)
09/03/2017

Prof.ssa
Moschetta

16/03/2017

Prof.ssa
Moschetta

22/03/2017

Prof.ssa
Moschetta

30/03/2017

Prof.ssa
Moschetta

30/05/2017

Prof.ssa
Moschetta

13/06/2017

Prof.ssa
Moschetta

13/06/2017

Prof.ssa
Moschetta

14/06/2017

Prof.ssa
Moschetta

24/07/2017

Prof.ssa
Moschetta

26/09/2017

Prof.ssa
Moschetta

09/10/2017

Prof.ssa
Moschetta

17/10/2017

Prof.ssa
Moschetta

I servizi di scommesse e
giochi d’azzardo: commento
alla sentenza C-375\14
La politica estera e di
sicurezza comune dell’ue e le
misure sanzionatorie in
confronti degli stati terzi:
commento alla sentenza c335/14P
Le condizioni di esclusione
dello status di rifugiato:
commento alla sentenza c573\14
La protezione dei cittadini di
uno stato membro contro
l’estradizione: commento alla
sentenza c-182/15
La conservazione degli habitat
naturali nel diritto ue:
commento alla sentenza c142del 2016 commissione
europea e Germania
L’obbligo di servatezza dei
professionisti nella n ormativa
anti riciclaggio dell’unione
europea
Il mandato d’arresto europeo:
commento alla sentenza c108/16/PPU
L’applicazione della clausola
discrezionale nella
determinazione dello stato
competente ad esaminare le
domande d’asilo: commento
alla sentenza C-578/16PPU
Gli aiuti di stato nella politica
di coesione: commento alla
sentenza C-245/16
La tutela della proprietyà
intelletuale online: commento
alla sentenza c-610\15
La determinazione dello stato
competente per l’esame delle
domande di protezione
internazionale: commento alla
sentenza c-670\16
Principio di precauzione e
OGM: commento alla

o

o

o

11

sentenza c-11\16
09/11/2017

25/09/2017

06/04/2017
27/11/2017
30/11/2017
06/03/2017

20/04/2017

24/10/2017

09/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

30/03/2017
29/05/2017
14/12/2017
02/03/2017

Prof.ssa
Moschetta

Il mandato di arresto europeo
commento alla sentenza c270/17 ppu
Prof.ssa
Lo scambio di informazioni
Moschetta
nella cooperazione
amministrativa nel settore
fiscale: commento alla
sentenza c-682\15
Prof.ssa Pessi Il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo
Prof.ssa Pessi
Diritto di sciopero e
rappresentanza sindacale
Prof. Pino
Interpretazione conforme a
Costituzione
Prof.ssa
La P.M.A. nella giurisprudenza
Pistorio
della corte costituzionale.
Commento alla sentenza
n.96/2015
Prof.ssa
Il rinvio pregiudiziale nella
Pistorio
giurisprudenza della corte
costituzionale: commento
all’ordinanza n.24 del 2017
Prof.ssa
La procreazione
Pistorio
medicalmente assistita nella
giurisprudenza della corte
costituzionale: commento alla
sentenza n.84\2016
Prof.ssa
I moniti al legislatore.
Pistorio
Commento alla sentenza
n.179 del 2017 della Corte
Costituzionale
Prof.ssa
I conflitti di attribuzione tra
Pistorio
magistratura e parlamento ex
art.68 Cost.: commento alla
sentenza n.144 del 2015 della
Corte costituzionale
Prof.ssa
I profili costituzionali nel caso
Pistorio
Abu Omar: commento alla
sentenza della Corte di
strasburgo Nasr e Ghalicontro
Italia
Prof. Proia
Problemi attuali negli scioperi
nei servizi pubblici essenziali
Prof. Proia
Il contratto a tempo
determinato
Prof. Proia
Lavoro agile e telelavoro
Prof. Resta
L’adozio0ne da parte di
genitori dello stesso sesso:
prospettive comparatistiche

2
o
o

o

4

3

o

1
“Rights and videogames: a
chinese and comparative
prospective”
Teatro, carcere e
risocializzazione
Funzione sociale della
proprietà e bweeni comuni nel
diritto italiano e latino
americano
Riflessioni sulla sentenza n.50
del 2015 della Corte
costituzionale

18/05/2017

Prof. Resta

26/10/2017

Prof. Ruotolo

14/03/2017

Prof. Salvi

03/01/2017

Prof. Serges

31/01/2017

Prof. Spoto

Mediazione immobiliare

10/03/2017

Prof. Spoto

13/03/2017

Prof. Spoto

06/07/2017
14/09/2017
03/10/2017

Prof. Spoto
Prof. Spoto
Prof. Spoto

Gli obblighi dell’amministratore
di condominio
L’assegnazione della casa
familiare
Le aree naturali protette
La tutela dei dati personali
Beni culturali e acquisti a non
domino

23/10/2017
24/10/2017

Prof. Spoto
Prof. Spoto

Le unioni civili
Tutela della persona e opera
cinematografica

11/12/2017

Prof. Spoto

Diritto agroalimentare e igiene
dei prodotti

28/03/2017

Prof. Trapani

03/07/2017

Prof.ssa Vardi

Concussione e induzione
indebita nei più recenti
orientamenti giurisprudenziali
Pubblicità e social network: un
confronto fra Stati Uniti,
Regno Unito e Italia

1
1

1

o
o

7

o

1

