TESI DI LAUREA MAGISTRALI 2020
o: confermata

Data di
assegnazione

Relatore

Titolo provvisorio

Confermata

Tesi
assegnate
(e non
confermate)

30/03/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

La schiavitù e l’illuminismo
giuridico italiano

06/05/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

10/06/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

13/07/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

31/07/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

“Questione penitenziaria e
dottrina giuridica nella prima
età liberale”
Ferdinando Facchinei e la
critica al riformismo illuminista
in materia penale
Tribunale speciale e diritto alla
difesa: il tribunale speciale per
la difesa dello Stato 1926
La sapienza romana nell’età
dellìIlluminismo

03/09/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

28/09/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

02/10/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

06/10/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

L’ordinamento dell’avvocatura
nella prima fase del regime
fascista
Cesare Beccaria e il
superamento dei giuramenti
come prova in ambito penale
“Light to silence”: le origini di
un motivo di diritto processuale
penale
Il processo inquisitorio nella
tradizione giuridica inglese

16/10/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

“Il processo di Norimberga e la
formula di Radbruch”

08/12/2020

Prof. Alvazzi
del Frate

30/12/2020

Prof. Baratta

06/04/2020

Prof. Bartolini

“Questione penitenziaria e
dottrina giuridica nella prima
età liberale”
Nozione di rifiuto nella
giurisprudenza della corte di
giustizia
La prassi successiva e la
modifica dei trattati

o

o

o

9

1

14/05/2020

Prof. Bartolini

La repressione dei crimini di
guerra in Italia

29/05/2020

Prof. Bartolini

02/07/2020

Prof. Bartolini

08/09/2020

Prof. Bartolini

Le garanzie di applicazione del
diritto internazionale
umanitario e le prospettive di
riforma
“Il trattato internazionale sul
commercio delle armi. La
legislazione europea e
nazionale e le pratiche
applicative nei recenti casi
giurisprudenziali”
La protezione dell’ambiente
nei conflitti armati

09/09/2020

Prof. Bartolini

09/09/2020

Prof. Bartolini

12/10/2020

Prof. Bartolini

12/10/2020

Prof. Bartolini

La violenza domestica alla
luce della convenzione di
Istanbul
Le norme sull’uso della forza e
la loro applicazione in recenti
conflitti: Siria, Yemen e Crimea
"Profili problematici dello status
giuridico internazionale di
Taiwan"
"Profili problematici dello status
giuridico internazionale di
Taiwan"
The use of drones in armed
conflicts

14/01/2020

Prof. Battelli

27/01/2020

Prof. Battelli

20/03/2020

Prof. Battelli

30/03/2020

Prof. Battelli

02/04/2020

Prof. Battelli

“Representations and
warrenties”: patti di garanzia e
tutela negoziale
La tutela del diritto a praticare
uno sport e di partecipare agli
eventi sportivi
Le clausole di put option e call
option
L’adozione dei minori di età
nella prospettiva della
giurisprudenza delle corti
italiane e della CEDU
Il testamento: potenzialità e
limi ìti nel confronto con i nuovi
modi di trasmissione della
ricchezza

8

06/04/2020

Prof. Battelli

La responsabilità civile
nell’organizzazione degli
eventi sportivi
La responsabilità della
struttura sanitaria

27/04/2020

Prof. Battelli

24/07/2020

Prof. Battelli

25/08/2020

Prof. Battelli

14/09/2020

prof. Battelli

L’istituto per il credito sportivo:
giurisdizionalità e potenzialità

25/09/2020

Prof. Battelli

Fideiussione omnibus

07/10/2020

Prof. Battelli

Tesseramento minorile

23/10/2020

Prof. Battelli

La responsabilità medicosportiva in ambito sanitario

03/11/2020

Prof. Battelli

Il contratto di sponsorizzazione
sportiva

18/11/2020

Prof. Battelli

Il contratto di convivenza

26/11/2020

Prof. Battelli

02/12/2020

Prof. Battelli

Diritti audiovisivi: evoluzione
giuridica, scenari fututri e
possibili criticità
Orientamenti giurisprudenziali
sulla causa in concreto

03/12/2020

Prof. Battelli

La mediazione familiare

09/12/2020

Prof. Battelli

La sponsorizzazione sportiva

30/12/2020

Prof. Battelli

“La tutela del minore in caso di
violenza assistita in ambito
domestico e contro gli animali:
nella prospettiva del diritto
italiano e sovranazionale”

La telemedicina e
biotecnologie: la responsabilità
del medico nel controllo a
distanza: profili etici e giuridici
La fideiussione sportiva

o

o

o
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14/09/2020
08/05/2020

13/05/2020
26/05/2020
10/06/2020

11/09/2020

14/10/2020
21/10/2020

21/10/2020
28/10/2020
08/04/2020

04/06/2020

Prof.ssa
Benigni
Prof.ssa
Benigni

Obiezione di coscienza e
strutture sanitarie cattoliche
Il matrimonio concordatario: dal
confessionismo del primo
Novecento all’accordo del 1984
Prof.ssa
Islam italiano: tra difficoltà
Benigni
strutturali e vivere quotidiano
Prof.ssa
Crisi matrimoniale tra
Benigni
ordinamento civile e canonico
Prof.ssa
Le minoranze religiose in
Benigni
Europa: profili storico – giuridici
da westfalia ai giorni nostri
Prof.ssa
Sistemi di prevenzione religiosa
Benigni
scolastica: i modelli italiano e
sagnolo a confronto
Prof.ssa
La scuola parentale e la libertà
Benigni
religiosa di genitori e studenti
Prof.ssa
Il bene culturale religioso.
Benigni
Esigenze confessionali ed
interesse pubblico di tutela e
valorizzazione
Prof.ssa
La libertà di culto
Benigni
nell’emergenza covid
Prof.ssa
Libertà religiose nei rapporti
Benigni
parentali: profili penalistici
Prof. Benvenuti Studio comparatistico sul diritto
alla privacy tra Stati Uniti
unione europea e Corea del
sud: il caso della tecnologia 5g
Prof. Benvenuti Detenzione e tutela della salute

27/08/2020 Prof. Benvenuti

31/12/2020 Prof. Benvenuti
20/03/2020
28/01/2020
17/03/2020

Prof.ssa
Bertoldi
prof. Bertolotti
prof. Bertolotti

23/06/2020

prof. Bertolotti

13/07/2020

prof. Bertolotti

Il modello regionale e
autonomia regionale in Italia e
Spagna
Diritti costituzionali in tempo di
covid
La cittadinanza romana nel
periodo arcaico e classico
L’opera ad esemplare unico
One smart vote: il diritto di voto
nella s.p.a. alla luce del
decreto connettività
Direttiva 2019/790 sul diritto
d’autore e sui diritti connessi
nel mercato unico digitale
“Le operazioni finanziarie di
sostegno di gruppo nel codice
della crisi d’impresa:i
trasfgerimenti di risorse

o
o

8

4

o
o
o

o

o

15/11/2020

prof. Bertolotti

18/11/2020

prof. Bertolotti

19/05/2020

04/07/2020
09/06/2020
16/06/2020
14/09/2020
30/01/2020

06/02/2020

11/05/2020

infragruppo”
Filter Bubble e identità digitale

La disciplina delle operazioni
con parti correlate
Prof. Bises
Le proposte di nuova
governace dell’unione
europea: le forme di
finanziamento del bilancio
Prof. Bises
La tassazione dei tabacchi e
gli effetti sul fumo
Prof.ssa
Il risarcimento dell’investitore
Brescia Morra
nell’era del bail-in
Prof.ssa
Le nuove regole di gestione
Brescia Morra
della crisi in europa
Prof.ssa
Aiutyi di stato al tempo del
Brescia Morra
covid 19
Prof. Bussoletti
La responsabilità degli
amministratori nelle società
pubbliche tra modello
societario e disciplina
pubblicistica
Prof. Bussoletti
ASBE vs IAS/ IFRS
Comparison between chinese
ana international accounting
standards
Prof. Bussoletti I mezzi di finanziamento delle
SRL

21/05/2020

Prof. Bussoletti Finanziamento dei soci srl nel
fallimento

05/06/2020

Prof. Bussoletti

“Savoy Clause”

15/06/2020

Prof. Bussoletti

Il controllo congiunto

22/07/2020

Prof. Bussoletti “La determinazione del prezzo
di emissioni delle azioni e delle
quote dell’aumento di capitale
nelle società di capitali”
Prof. Bussoletti Change of control e clausola di
prelazione

12/08/2020

2

2

o
2

o

o

o

o

13/10/2020

Prof. Bussoletti

Esclusione o limitazione del
diritto di opzione negli aumenti
di capitale

13/11/2020

Prof. Bussoletti

Azioni di responsabilità alla
luce del nuovo codice della
crisi e dell’insolvenza

19/11/2020

Prof. Bussoletti

La riduzione del capitale
sociale per perdite

28/12/2020

Prof. Bussoletti

L’invalidità delle delibere
assembleari delle spa

o

7

La competenza nell’Unione
europea in materia di stato di
diritto
La carta sociale europea:
sviluppi e attualità

23/01/2020

Prof. Caggiano

14/04/2020

Prof. Caggiano

12/05/2020

Prof. Caggiano

La violenza di genere: focus
sulle donne migranti

27/05/2020

Prof. Caggiano

Emergenza, stato di diritto e
deroghe ai diritti fondamentali

03/06/2020

Prof. Caggiano

La riforma della direttiva
rimpatri

12/06/2020

Prof. Caggiano Il mediatore europeo: ruolo ed
attività

23/06/2020

Prof. Caggiano Competenze amministrative e
giurisdizionali degli stati
membri in materia di
immigrazione e asilo
Prof. Caggiano
Efficacia erga omnes delle
sentenze della CEDU in
materia penale
Prof. Caggiano
Il trasferimento dei dati
personali dall’unione europea
agli Stati Uniti
Prof. Caggiano Il rapporto parlamento europeo
e consiglio europeo

14/07/2020

01/08/2020

22/09/2020

o

o
7

25/06/2020

Prof. Cardi

23/09/2020

Prof. Cardi

L’analisi dello sviluppo della
rete ferroviaria:
programmazione, concorrenza
e regolazione
Disciplina in materia di appalti
alla luce delle recenti normative

08/10/2020 Prof. Carnevale

Il procedimento di revisione
costituzionale: questioni
assodate e problemi aperti
24/11/2020 Prof. Carnevale
L’impatto dell’emergenza
sanitaria sul sistema delle fonti

o

04/12/2020 Prof. Carnevale

09/04/2020

14/07/2020

Il ruolo del presidente del
consiglio dei ministri
nell’ordinamento costituzionale
italiano
Prof. Carratta
La tutela giurisdizionale del
diritto alla protezione
internazionale
Prof. Carratta
Il principio di diritto della
cassazione nel giudizio di rinvio

1
o

27/10/2020

Prof. Carratta

L’espropriazione di beni indivisi

27/10/2020

Prof. Carratta

19/11/2020

Prof. Carratta

L’azione di classe risarcitoria
della L. 12 aprile 2019 n. 31:
profili problematici
L’ammissibilità delle prove
atipiche nel processo civile

09/12/2020

Prof. Carratta

Le misure coercitive in materia
di responsabilità genitoriale e di
affidamento (art.709 ter c.p.c.)
22/01/2020 Prof. Catenacci
La prescrizio0ne del reato
30/01/2020 Prof. Catenacci
Il delitto di abuso di ufficio
30/01/2020 Prof. Catenacci
Il nesso causale nei reati
ambientali
25/03/2020 Prof. Catenacci “Delitto di atti persecutori (c.d.
25/03/2020 Prof. Catenacci
07/04/2020 Prof. Catenacci

23/04/2020 Prof. Catenacci

stalking)”
Illiceità penale e discrezionalità
amministrativa nel diritto penale
dell’ambiente

Il confine tra reato di lesioni e
tentato omicidio nella
giurisprudenza attuale
Fattispecie associative nel
diritto penale dell’ambiente

2

o

o

o

3

o

11/05/2020 Prof. Catenacci La “non punibilità nella recente
evoluzione del sistema
sanzionatorio
18/05/2020 Prof. Catenacci La rilevanza penale dei c.d.
haters
03/07/2020 Prof. Catenacci Imputabilità e sistema penale
07/07/2020 Prof. Catenacci

Il delitto di insider trading

07/07/2020 Prof. Catenacci

I delitti di favoreggiamento

28/07/2020 Prof. Catenacci

Il delitto di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina
L’uso legittimo delle armi

31/07/2020 Prof. Catenacci
28/09/2020 Prof. Catenacci
27/11/2020 Prof. Catenacci
14/12/2020 Prof. Catenacci

Le misure alternative alla
detenzione
L’agente sotto copertura

o

Dolo eventuale e colpa
cosciente
Parità di genere nell’impianto
costituzionale: conquiste
ottenute e obiettivi da
realizzare
Crisi della rappresentanza
politica in Italia: il modello della
democrazia diretta e la
proposta di riforma dell’articolo
71 della costituzione
“Stato di emergenza e
compressione dei diritti
fondamentali”

o

07/01/2020

Prof. Celotto

23/03/2020

Prof. Celotto

20/05/2020

Prof. Celotto

20/05/2020

Prof. Celotto

L’era digitale e il mercato
legato ai dati personali

27/05/2020

Prof. Celotto

Il ruolo e le funzioni del Senato
nella forma di governo italiana

01/06/2020

Prof. Celotto

Criticità costituzionali ai tempi
della pandemia

o

o

o
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04/06/2020

Prof. Celotto

Libertà di manifestazione del
pensiero nella Costituzione
italiana

14/09/2020

Prof. Celotto

La decretazione d’urgenza e la
limitazione della libertà di
circolazione

15/09/2020

Prof. Celotto

Il diritto nell’era del potere
digitale

o

21/09/2020

Prof. Celotto

Diritto di fine vita e Costituzione

o

12/10/2020

Prof. Celotto

Privacy e Costituzione. Il caso
dei big data

26/11/2020

Prof. Celotto

“I fondamenti costituzionali
della disciplina militare”

30/11/2020

Prof. Celotto

10/12/2020

Prof. Celotto

Il dpcm e lo stato di
emergenza, con focus nei
rapporti stat-chiesa dal punto di
vista costituzionale
“Il notaio nella costituzione”

21/12/2020

Prof. Celotto

Il doppio mandato nelle cariche
elettive

21/12/2020

Prof. Celotto

La riforma del Titolo V della
Costituzione
12

30/01/2020
21/04/2020
15/05/2020
29/05/2020

Prof.ssa
Chiantini
Prof.ssa
Chiantini
Prof.ssa
Chiantini
Prof.ssa
Chiantini

Nicola Fiorentino

o

Edmond Locard
Antimafia: profili storico
giuridici
La criminalità femminile nel
pr.sma della dottrina e della
legislazione tra Otto e
Novecento

o

13/09/2020

Prof.ssa
Chiantini

24/06/2020

Prof. Chinni

04/07/2020

Prof. Chinni

02/10/2020

Prof. Chinni

08/10/2020

Prof. Chinni

04/12/2020

Prof. Chinni

16/01/2020

Prof. Clarizia

11/06/2020

Prof. Clarizia

23/07/2020

Prof. Clarizia

15/09/2020

Prof. Clarizia

0/03/2020

Prof.ssa
Colangelo

23/04/2020

Prof.ssa
Colangelo

Oannes Baptista Scanarolus:
De visitatione carceratorum
libri tres
Il controllo di costituzionalità
delle omissioni del legislatore
Diritto e dovere, il lavoro nella
costituzione repubblicana
Libertà e segretezza delle
comunicazioni. Questioni
vecchie e nuove
Corte costituzionale e
legislatore
Il sindacato di costituzionalità
delle leggi dinnanzi alla
discrezionalità legislativa
Il contratto di edizione musicale

2

o

o

La violenza cvome vizio del
consenso
Il danno non patrimoniale da
inadempimento
La responsabilità
precontrattuale: gli
accertamenti della
giurisprudenza
Diritto d’autore e tuela delle
news online: analisi
comparatistica tra europa e
Stati Uniti
Ruolo e funzione
dell’organismo di vigilanza
nella responsabilità
amministrativa da reato degli
enti
Gli aiuti di stato nel settore
bancario
Il problematico bilanciamento
tra pubblica sicuerezza Il e
diritti fondamentali

o

03/09/2020 prof. Colapietro La tutela del diritto all’ablio tra
ordinamento europeo e
ordinamento nazionale

o

05/10/2020

Prof.ssa
Colangelo
21/05/2020 prof. Colapietro

21/09/2020 prof. Colapietro

Il valore economico dei dati
personali nell’era della
intelligenza artificiale. Il ruolo
fondamentale della GDPR

4

1

o

2

o
o

27/09/2020 Prof. Colapietro

Privacy e data breach

19/10/2020 Prof. Colapietro

Fonti di rango secondario e
l’uso del DPCM durante la
pandemia per covid - 19

26/10/2020 Prof. Colapietro Il trattamento dei dati personali
per finalità di polizia alla luce
della direttiva UE 680/2016 e
del D.Lgs. 51/2018
17/11/2020 Prof. Colapietro Principi tra diritto di cronaca e
diritto all’oblio nel contesto dei
social media alla luce del
regolamento (ue) 2016/679
04/12/2020 Prof. Colapietro
La persona ed i suoi dati
genetici: tra protezione dei dati
personali e tutela della dignità
umana
15/12/2020 Prof. Colapietro Le nuove conformazioni del
rapporto tra corte costituzionale
e legislatore

o

22/12/2020 Prof. Colapietro Il diritto all’oblio alla luce delle
più recenti pronunce della
CGUE

7

27/04/2020

Prof. Conte

Il processo di epurazione:
l’intelligence prefettoriale tra
terzietà e indipendenza

o

18/06/2020

Prof. Conte

L’unificazione monetaria in
Italia: Aspetti giuridici

o

09/07/2020

Prof. Conte

“Il diritto finanziario attraverso
la proposta creativa di John
Law (1671-1729)

10/09/2020

Prof. Conte

La prova ordali fra coscienza
del giudice e accertamento dei
fatti

02/05/2020

Prof.ssa
Cortese

Il matrimonio nel diritto romano

2

24/06/2020

Prof.ssa
Cortese

Iniuria: profili generali e sociali

01/09/2020

Prof.ssa
Cortese

La funzione cautelare nei
provvedimenti pretori
3

01/04/2020 Prof.Costantino

Il ruolo del pubblico ministero
nel processo civile

17/04/2020 Prof.Costantino Il reclamo cautelare ex articolo 669
terdecies c.p.c. [ forma e contenuto
dell'atto intrduttivo, giudice
competente, oggetto e ambito] e
provvedimenti provvisori in
materia di famiglia e nelle
procedure concorsuali

o

17/04/2020 Prof.Costantino

Le sezioni specializzate:
questioni di competenza e
questioni tabellari?

o

12/06/2020 Prof.Costantino

Il “progetto esecuzioni” e il
ruolo della Corte di cassazione

o

19/06/2020

Prof.
Costantino

Istituto delle eccezioni

07/07/2020

Prof.
Costantino

Il procedimento per la
dichiarazione dello stato di
abbandono dei minori

o

25/09/2020

Prof.
Costantino

I provvedimenti anticipatori di
condanna

o

23/10/2020

Prof.
Costantino

Il procedimento in cassazione e
lo spoglio dei ricorsi

12/11/2020

Prof.
Costantino

Il procedimento unitario per
l’accesso alle procedure di
regolazione della crisi e della
insolvenza

5

14/12/2020

Prof.
Costantino

Sulla proponibilità delle
eccezioni in appello

01/04/2020

Prof.ssa Del
Gatto

Aiuti di Srato alle banche in
crisi

30/09/2020

Prof.ssa Del
Gatto

La cooperazione
amministrativa all’interno
dell’unione europea

18/04/2020

Prof. De Santis

Il pignoramento della
retribuzione: tecnica e limiti

21/04/2020

Prof. De Santis

ADAE, condizioni di
procedibilità e accesso alla
giusti<ia

01/06/2020

Prof. De Santis

La domanda riconvenzionale
nell’opposizioen a decreto
ingintivo

30/06/2020

Prof. De Santis

La tutela giurisdizionale
collettiva dei diritti e delle
libertà individuali

o

15/07/2020

Prof. De Santis

Il giudizio di rinvio

o

12/09/2020

Prof. De Santis

Disciplina dell’aggravamento
nelle controversie di lavoro

17/11/2020

Prof. De Santis Il divieto di frazionamento della
domanda giudiziale

25/11/2020

Prof. De Santis

1

o

La tutela giurisdizionale dei
crediti transfrontalieri
6

01/05/2020

Prof. Di
Marcello

Il trasferimento d’azienda nella
scissione di società

15/05/2020

Prof. Di
Marcello

Le vendite allo scoperto

o

30/07/2020

Prof. Di
Marcello

Partenariato pubblico-privato
nel settore sanitario

o

13/10/2020

Prof. Di
Marcello

La disciplina delle operazioni
straordinarie nella recente
direttiva (ue) 2019/2121

19/10/2020

Prof. Di
Marcello

“Gli investimenti sostenibili”

26/10/2020

Prof. Di
Marcello

La giurisprudenza dei contratti
derivati

30/01/2020

02/04/2020

Prof. Fantappiè

La contumacia nel diritto
canonico. Aspetti storico
comparativi
Prof. Fantappiè L’interpretazione della legge
canonica: dal codex del 1913 al
codex del 1983

15/09/2020

Prof. Fantappiè

Rappresentanza diplomatica
della Santa Sede. Dibattito sui
fondamenti

13/10/2020

Prof. Fantappiè

Fecondazione eterologa e
bonum prolis nell’ordinamento
canonico

21/01/2020

Prof. Farì

28/01/2020

Prof. Farì

03/02/2020

Prof. Farì

06/02/2020

Prof. Farì

06/02/2020

Prof. Farì

4
o

o

2

o

Strategia marina e
marine
litter, profili giuridici
Lotta ai cambiamenti
climatici: profili giuridici
La concessione di
risorse naturali e vincoli
ambientali: il caso della
foresta amazzonica
La cessazione della
qualifica di rifiuta
La circolazione dei rifiuti:
profili giuridici

o

o

12/05/2020

Prof. Farì

I consorzi per la gestione
dei rifiuti
Aiuti di stato in materia
ambientale
Tutela dell’ambiente e
attività agricola- Profili
giuridici
L’economia circolare in
agricoltura. Profili
giuridici
Il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani
Il processo di
decarbonizzazione del
sistema produttivo: la
disciplina del biometano
Capitale umano e
crescita economica
nell’era dell’intelligenza
artificiale
Il trattamento del
detenuto: regime
penitenziario e condizioni
di salute
L’esecuzione penale nei
confronti delle persone
transgender: esperienze
normative a confronto tra
Italia e Spagna
Gli epiloghi della
sospensione del
procedimento con messa
alla prova

25/05/2020

Prof. Farì

21/09/2020

Prof. Farì

07/10/2020

Prof. Farì

02/11/2020

Prof. Farì

03/12/2020

Prof. Farì

25/05/2020

Prof. Felli

25/08/2020

Prof.ssa Fiorelli

14/09/2020

Prof.ssa Fiorelli

15/10/2020

Prof.ssa Fiorelli

24/03/2020

Prof. Fontana

“Principio di legalità in
materia penale: tra
ordinamento interno e
convenzionale”

11/07/2020

Prof. Fontana

10/09/2020

Prof. Fontana

13/10/2020

Prof. Fontana

Diritto alla salute e alla
libertà di circolazione
nella prospettiva
costituzionale: un
bilanciamento complesso
Diritto alla salute e fine
vita: approccio
costituzionalistico
Il diritto alla tutela della
salute tra stato e regioni,
con partiocolare
riferimento ai piani di
rientro nella regione

o
o
o

o

6

1

3

Lazio
5

10/11/2020

Prof. Fontana

12/11/2020

Prof. Fontana

14/01/2020

Prof. Fortunato

28/01/2020
30/01/2020

Prof. Fortunato
Prof. Fortunato

20/04/2020

Prof. Fortunato

I poteri di ordinanza dei
presidenti delle regioni in
materia sanitaria
Le proposte di modifica
dell’articolo 71 della
Costituzione nella XVIII
legislatura
Attività di direzione e
coordinamento nel
codice della
crisi d’impresa e
dell’insolvenza
La nuova s.r.l.-PMI
Il diritto d’autore nel
mercato unico digitale
Concordato di gruppo

01/05/2020

Prof. Fortunato

Concordato di gruppo

05/05/2020

Prof. Fortunato

La S.r.l. “aperta”

o

15/05/2020

Prof. Fortunato

o

06/06/2020

Prof. Fortunato

16/06/2020

Prof. Fortunato

24/06/2020

Prof. Fortunato

Indicatori e indici della
crisi d’impresa
Sovraindebitamento e
merito creditizio
L’informazione non
finanziaria
Il crowdfunding

27/07/2020

Prof. Fortunato

17/09/2020

Prof. Fortunato

24/09/2020

Prof. Fortunato

28/09/2020

Prof. Fortunato

13/10/2020

Prof. Fortunato

18/10/2020

Prof. Fortunato

Stabilità e contendibilità
dell’impresa azionaria in
caso di crisi
La vigilanza delle
imprese bancarie
sistemiche
“I principi di redazione
del bilancio di esercizio
alla luce dell’emergenza
covid 19”
“Responsabilità della
banca nel finanziamento
alle imprese in crisi”
Procedimento unitario di
crisi e insolvenza
Il reporting non
finanziario: impresa e
ambiente

o

o

o

25/10/2020

27/10/2020

06/11/2020
24/11/2020
26/11/2020

18/05/2020
19/05/2020
23/06/2020
25/02/2020

06/09/2020

15/10/2020

“Dichiarazione del
professionista
attestatore”
Prof. Fortunato
“La fattibilità nel
concordato liquidatorio e
nel concordato di
continuità”
Prof. Fortunato Il sovraindebitamento nel
codice della crisi
Prof. Fortunato
La crisi dei gruppi di
imprese
Prof. Fortunato
Il sistema di vigilanza
europea sui mercati
finanziari
Prof.ssa Frontoni
Il ruolo della prassi nel
diritto parlamentare
Prof.ssa Frontoni Gli organi di autodichia
delle camere
Prof.ssa Frontoni
L’autonomia delle
camere
Prof.ssa Galeotti
“Ei foras mulier (Plauto
casina 212) e divorzio
nel mondo romano
Prof.ssa Galeotti
La discipline del jactus
mercium: tra obbligo di
contribuzione e problemi
di derelizione
Prof.ssa Galeotti
Homo mulieri lupus
Prof. Fortunato

22/05/2020

Prof. Gambacciani

22/05/2020

Prof. Gambacciani

01/06/2020

Prof. Gambacciani

05/06/2020

Prof. Gambacciani

04/09/2020

Prof. Gambacciani

09/09/2020

Prof. Gambacciani

Le tutele in caso di
licenziamento illegittimo
tra legislazione e
giurisprudenza
La riforma delle tutele in
caso di licenziamento
illegittimo
Adozione ed efficace
attuazione di modelli di
gestione ed
organizzazione in
materia di prevenzione
dei danni da lavoro
Disciplina e problemi del
contratto di apprendistato
L’obbligo di fedeltà nel
rapporto di lavoro
Licenziamento e
reintegrazione

15
o
1
o

3

o

o
o
o

16/11/2020
27/11/2020
24/07/2020
21/07/2020

04/12/2020
14/01/2020

04/02/2020

07/07/2020

02/10/2020

12/06/2020

12/09/2020

16/09/2020

Prof. Gambacciani Divieto di licenziamento
e principi costituzionali
Prof. Gambacciani
Il contratto di lavoro
subordinato
Prof. Gemma
La negoziazione assistita
della crisi di famiglia
Prof. Gentili
La responsabilità dei
danni non patrimoniali:
fondamenti, tipologie
risarcimenti
Prof. Gentili
L’interpretazione del
testamento olografo
Prof. Girelli
L’abuso del diritto in
materia tributaria
nell’ordinamento
francese
Prof. Girelli
La web tax in Italia e nel
Regno Unito di Gran
Bretagna: due sistemi a
confronto
Prof. Girelli
L’isituto della
mediazione nel
processo tributario
Prof. Girelli
Beni di interesse storico
ed artistico e
imposizione sui redditi
Prof. Gonnella
Daspo urbano: i rischi di
un’amministrazione del
diritto penale:
un’indagine sul campo
Prof. Gonnella
Il carcere narrato dai
suoi protagonisti: da
Silvio Pellico ad oggi
Prof. Gonnella
“Recidiva e politiche
penitenziarie”

21/09/2020

Prof. Gonnella

02/10/2020

Prof. Gonnella

30/10/2020

Prof. Gonnella

4

o
o

o

o

o

1

o

o

Andamento della
popolazione carceraria
nell’ultimo secolo
Il gratuito patrocinio tra
diritto prassi
La gestione della
pandemia da covid:
profili di responsabilità e
conseguenze sulle
politiche carcerarie

5

11/05/2020

Prof.ssa
Granaglia

Economia digitale: nuove
sfide per il fisco e per l’anti
trust

01/06/2020

Prof.ssa
Granaglia

I sistemi pensionistici:
un’analisi comparata

17/07/2020

Prof.ssa
Granaglia

La flat tax: ragioni a
favore e ragioni contro

24/07/2020

Prof.ssa
Granaglia

Il ruolo del terzo nel
settore del welfare

11/08/2020

Prof.ssa
Granaglia

22/09/2020

Prof.ssa
Granaglia

Verso nuove forme di
governance
dell’ l’impresa: l’impresa
socialmente
responsabile
Le agevolazioni fiscali
nei vari ordinamenti
tributari: possibili
giustificazioni e limiti
L’impatto del covid-19 sul
quadro economico
generale. Analisi delle
misure legislative ed
economiche adottate a
livello nazionale e
comunitario
La figura
dell’amministratore di
condominio e la property
managment
Spedizione di assegno
per posta e consenso del
fatto colposo del
danneggiato
“Covohotel, condominio
e multiproprietà”

30/10/2020

Prof.ssa
Granaglia

13/01/2020

Prof. Grisi

20/10/2020

Prof. Grisi

16/12/2020

Prof. Grisi

20/04/2020

Prof.ssa
Granaglia

13/01/2020

prof. Guaccero

Anti trust, privacy e diritto
d’autore: le sfide dell’era
digitale
La disciplina delle
operazioni con parti
correlate alla luce
dell’evoluzione
normativa
europea

o

6

o

2

o

o

19/03/2020

prof. Guaccero

Le società quotate
italiane e la competizione
tra ordinamenti

23/05/2020

prof. Guaccero

Le azioni a voto multiplo
tra diritto ed efficienza
societaria

25/05/2020

Prof. Guaccero

Dati quantitativi e
finanziari: doveri e
responsabilità

25/05/2020

Prof. Guaccero

Block main e smart
contracts

16/07/2020

Prof. Guaccero

09/09/2020

Prof. Guaccero

I proxy divisors ed il loro
ruolo nella corporate
governance delle società
quotate
Struttura finanziaria e
organizzazione di start
up innovative e PMI

09/10/2020

Prof. Guaccero

10/10/2020

Prof. Guaccero

10/10/2020

Prof. Guaccero

14/12/2020

Prof. Guaccero

15/12/2020

Prof. Guaccero

Derivati e società
quotate: profili di
traspearenza e di
governo societario
Il project financing

o

o

o

Diritti dei soci ed effetti
sulla quietanza nelle
direttive sui diritti degli
azionisti
Voto di lista nelle società
per azioni

La disciplina uniforme
europea delle procedure
d’insolvenza
transfrontaliere
8

14/05/2020

Prof. Ippolito

Giusnaturalismo e
positivismo giuridico in
Italia (1945-1965)

o

26/06/2020

Prof. Ireba

13/07/2020

Prof. Ireba

10/09/2020

Prof. Ireba

17/04/2020

Prof. Loschiavo

11/10/2020

Prof.ssa Lottini

01/04/2020

Prof.
Luparia Donati

03/04/2020

Prof.
Luparia Donati

15/04/2020

Prof.
Luparia Donati

23/04/2020

Prof.
Luparia Donati

28/04/2020

Prof.
Luparia Donati

28/04/2020

Prof.
Luparia Donati

La convencion
internacional de los
dechos de la infancia en
America latina enfoque
de la corte
interamericana de
derechos humanos
El debido proceso en
America latina: el caso
mejicano
Protezione del patrocinio
culturale in America
latina, convenzioni
Unesco
Per una storia di diritti del
carcerato

La tutela del benessre
degli animali al momento
della macellazione e le
macellazioni rituali
La revisione europea a
garanzia del giusto
processo tra inerzia
legislativa e attivismo
giurisprudenziale
La rappresentanza nel
processo penale all’ente:
sistema italiano, sistema
francese e la loi Sapin 2
Procedimento penale ed
intercettazioni: tra nuove
prospettive e vecchie
questioni
L’opposizione del
segreto di Stato nel
processo penale
Il principio della
presunzione di
innocenza nel delicato
equilibrio tra garanzie
difensive ed esigenze di
accertamento
Il ruolo del giudice
popolare nel processo
penale

3

o

o

06/05/2020

Prof.
Luparia Donati

Il lavoro dei detenuti e la
funzione rieducativa della
pena

o

07/05/2020

Prof.
Luparia Donati

La detenzione
domiciliare generica:
misura umanitaria o
mero strumento
deflativo?
La prova
(neuro)scientifica nel
processo penale: la
valutazione
dell’affidabilità delle
prove dichiarative
L’errore giudiziario e il
diritto alla riparazione

o

14/09/2020

Prof.
Luparia Donati

22/10/2020

Prof.
Luparia Donati

27/01/2020
19/03/2020

Prof. Macario
Prof. Macario

Nullità del matrimonio
La regolamentazione dei
rapporti tra conviventi in
Europa

24/03/2020

Prof. Macario

Adozione e affidamento
del minore: nuove
questioni e prospettive

07/04/2020

Prof. Macario

14/04/2020

Prof. Macario

21/04/2020

Prof. Macario

09/06/2020

Prof. Macario

22/06/2020

Prof. Macario

24/07/2020

Prof. Macario

29/07/2020

Prof. Macario

La “step child adoption”
nel confronto tra le
esperienze italiana e
spagnola
L’interruzione volontaria
di gravidanza e il
confronto fra gli
ordinamenti europei e gli
Stati Uniti
Crisi dei rapporti tra
conviventi e
conseguenze
patrimoniali
Il ruolo dei servizi sociali
nelle separazioni
giudiziali con presenza
di figli minori
Lo stato di necessità
nell’obbligazione
alimentare
I diritti dei contraenti nel
confronto tra
ordinamenti europei
Affidamento dei figli

7

o

o

o

o

04/09/2020

Prof. Macario

08/09/2020

Prof. Macario

21/09/2020

Prof. Macario

09/10/2020

Prof. Macario

20/10/2020

Prof. Macario

21/10/2020

Prof. Macario

11/11/2020

Prof. Macario

12/11/2020

Prof. Macario

03/12/2020

Prof. Macario

10/12/2020

Prof. Macario

30/01/2020

Prof. Marafioti

23/05/2020

Prof. Marafioti

23/07/2020

Prof. Marafioti

minori e diritto alla
genitorialità
La responsabilità
precontrattuale:
soluzioni a tutela della
civiltà delle negoziazioni
Crisi dei rapporti tra
conviventi e
conseguenze
patrimoniali
I testamenti speciali:
aspetti problematici
L’interesse del minore
nell’accertamento della
filiazione
“Procreazione
medicalmente assistita e
crioconservazione degli
embrioni: ordinamenti
europei a confronto”
L’evoluzione dello ius
corrigendi e i profili
risarcitori
La tutela del figlio
minore nella crisi del
rapporto coniugale:
ordinamenti a confronto
Il diritto del minore ad
una famiglia
nell’evoluzxione
normativa e
giurisprudenziale in
prospettiva europea
Il divieto di patti
successori: ordinamenti
europei a confronto e
prospettive di riforma
legislativa
Il contratto di maternità
surrogata e la tutela del
superiore interesse del
minore: ordinamenti a
confronto
“La metamorfosi della
prova documentale”
La dimensione
processuale della
prescrizione
Il rito camerale a
distanza

o

15

03/09/2020
30/09/2020

26/10/2020

16/01/2020

22/03/2020
27/03/2020

L’estinzione delle misure
cautelari
Prof. Marafioti
Diritto al silenzio nei
procedimenti penale e
amministrativo “punitivo”
Prof. Marafioti
Algoritmi predittivi e
discrezionalità del
giudice penale
Prof.ssa Massaro La responsabilità penale
per colpa in ambito
sanitario
Prof.ssa Massaro Colpa in ambito sanitario
e responsabilità penale
Paternalismo penale e
Prof.ssa Massaro
Prof. Marafioti

5

libertà di
autodeterminazione del
singolo

30/04/2020

01/05/2020

08/05/2020

15/05/2020
22/05/2020

26/05/2020

Prof.ssa Massaro Responsabilità penale da
contagio: l’emergenza
covid-19 e il ruolo degli
operatori sanitari
Prof.ssa Massaro
“Ne bis in idem” e
principio di
proporzionalità in materia
penale
Prof.ssa Massaro
L’omicidio stradale tra
diritto penale simbolico
ed effettive esigenze di
tutela
Prof.ssa Massaro La rilevanza penale delle
condotte di tortura
Prof.ssa Massaro “Responsabilità penale
del datore di lavoro per
lesioni o morte del
lavoratore”
Prof.ssa Massaro Tratta di esseri umani e
traffico di migranti : profili
di rilevanza penale

02/06/2020

Prof.ssa Massaro

Reato e movente
culturale

08/06/2020

Prof.ssa Massaro

Eutanasia e diritto penale:
coordinate di un binomio
complesso

09/07/2020

Prof.ssa Massaro

10/07/2020

Violenza di genere e
diritto penale,nella
prospettiva nazionale, e
uropea e internazionale
Prof.ssa Massaro
Imputabilità e
neuroscienza: una nuova

o

o

28/07/2020

frontiera per il diritto
penale?
Prof.ssa Massaro Fine vita e diritto penale:
coordinate di un binomio
complesso
Prof.ssa Massaro La rilevanza penale delle
condotte di tortura
Prof.ssa Massaro
La legittima difesa

31/07/2020

Prof.ssa Massaro

04/09/2020

Prof.ssa Massaro

15/09/2020

Prof.ssa Massaro

17/09/2020

Prof.ssa Massaro

29/09/2020

Prof.ssa Massaro

29/09/2020

Prof.ssa Massaro

14/10/2020

Prof.ssa Massaro

22/10/2020

Prof.ssa Massaro

26/11/2020

Prof.ssa Massaro

27/11/2020

Prof.ssa Massaro

14/12/2020

Prof.ssa Massaro

12/03/2020

Prof.
Mastromartino

10/07/2020

21/07/2020

Gli obblighi punitivi in
materia penale: dal diritto
interno alla prospettiva
europea
Il c.d. concorso esterno
nei reati associativi: un
illecito di creazione
giurisprudenziale?
Il contrasto alla
criminalità organizzata e
l’unione europea: un
binomio possibile?
Pena carceraria e misure
alternative alla
detenzione: coordinate di
un binomio complesso
Aiuto al suicidio e
pratiche di fine vita: la
“nuova formulazione”
dell’art.580 c.p.
Il delitto di estorsione
Il delitto di tortura
nell’ordinamento penale
italiano
Traffico e tratta di esseri
umani: profili didiritto
penale
Tutela dei diritti e art. 35ter dell’ordinamento
penitenziario
Legalità penale e
prevedibilità del reato
giudiziario
Accessibilità e
prevedibilità della norma
penale nell’art. 7 CEDU
neuroscienze e diritto: le
nuove frontiere
dell’imputabilità

o

o

o

o
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19/07/2020

Prof.
Mastromartino

30/08/2020

Prof.
Mastromartino
Prof.
Mastromartino

08/09/2020

08/09/2020

Prof.
Mastromartino

15/10/2020

Prof.
Mastromartino

15/10/2020

Prof.
Mastromartino

19/10/2020
25/11/2020

Prof.
Mastromartino
Prof.
Mastromartino

03/09/2020

Prof. Masucci

05/09/2020

Prof. Masucci

08/09/2020

Prof. Masucci

08/09/2020

Prof. Masucci

23/09/2020

Prof. Masucci

09/10/2020

Prof. Masucci

“Diritto alla salute davanti
all’emergenza: problemi
etici e giuridici della
differenziazione
nell’accesso alle cure”
Editing genetico
Italia e Belgio: il diritto di
scelta dei minori del fine
vita
Eugenetica: quale
futuro? Negaziionismo e
sfide attuali
“La prostituzione tra
regolamentarismo e neo
proibizionismo: quale
modello normativo per
l’Italia?”
L’obiezione di coscienza
in ambito medico
sanitario: il caso di
interruzione volontaria di
gravidanza
Il consenso informato dei
minori
Potenziamento e
problematiche etiche e
giuridiche
La pedopornografia
come reato contro
l’umanità
Profili penali della
responsabilità medica
Economie illecite.
“Corporate complicity” e
crimini internazionali.
La valutazione di idoneità
preventiva dei modelli
nella responsabilità degli
enti “da reato”
Metodo mafioso e
criminalità politico amministrativa. La
vicenda del mondo di
mezzo
Il problema della
definizione dell’illecito
amministrativo

o

o

5
o
o

o

o

4

12/11/2020

Prof. Masucci

21/09/2020

Prof.ssa
Menzinger

09/01/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda

22/01/2020
30/01/2020
16/03/2020
06/04/2020

27/04/2020

Prof.ssa
Merenda

30/04/2020

Prof.ssa
Merenda

11/05/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda

06/06/2020
06/06/2020
10/06/2020
24/06/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda

25/06/2020

Prof.ssa
Merenda

17/07/2020

Prof.ssa
Merenda

01/08/2020

Prof.ssa
Merenda

dipendente da reato
dell’ente (dlgs.231/2001)
Tutela della vittima ed
evoluzione del diritto
penale: reati del “codice
rosso”
Interferenze tra
giurisdizione laica ed
ecclesiastica: secoli XIIXV
La responsabilità penale
per colpa medica
La confisca: prevenzione
Il concorso esterno in
associazione mafiosa
Le misure di prevenzione
personali
Il c.d. “carcere duro” tra
esigenze repressive e
tutela dei diritti dei
detenuti
Il cd carcere duro tra
esigenze di protezione e
tutela dei diritti
fondamentali
Collaboratori di giustizia
nella legislazione
antimafia
I reati culturalmente
orientati

1

o

o
o

o

Evoluzione normativa e
giurisprudenziale del reato
di pornografia minorile
Le misure di prevenzione
personali

I delitti ambientali
L’agente provocatore e
l’agente sotto copertura
come metodi di contrasto
alla crimimnalitò
Il nuovo volte del diritto
penale dell’ambiente
il contrasto alla
corruzione nel sistema
italiano
Reati informatici e
criminalità organizzata

o

04/09/2020

Prof.ssa
Merenda

09/09/2020

Prof.ssa
Merenda

10/09/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda

05/10/2020

06/10/2020

Prof.ssa
Merenda

06/10/2020

Prof.ssa
Merenda

13/10/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda

15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020

20/10/2020
21/10/2020
03/11/2020
11/12/2020
12/12/2020

27/01/2020
09/07/2020

Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.ssa
Merenda
Prof.
Mezzanotte
Prof.
Mezzanotte

Criminalità organizzata e
corruzione: un’analisi a
partire dalla vicenda di
mafia capitale
L’amministrazione e il
controllo giudiziario nel
sistema delle misure di
prevenzione
La diffamazione a mezzo
stampa
Il doppio binario
sanzionatorio alla luce
della recente
giurisprudenza
Gli incerti confini tra il
dolo eventuale e la colpa
cosciente
Metodo mafioso e
partecipazione
associativa nell’art.416
bis alla luce della
giurispridenza più
recente
Il concorso esterno in
associazione mafiosa
Il delitto di riciclaggio
Lo scambio elettorale
politico mafioso
La certificazione
antimafia come
strumento di contrasto
alle infiltrazioni criminali
nell’economia
Il delitto di riciclaggio

o

Il principio di offensività
nel diritto penale
La legittima difesa
La confisca di
prevenzione
La confisca di
prevenzione nella
legislazione anti mafia
Le invalidità urbanistiche
I diritti edificatori

o

23

21/07/2020

“I contratti della sharing
economy”
“La responsabilità
medica”
La contestazione
alternativa dell’ostacolo
alle funzioni di
vigilanza
Profili penalistici della
voluntary disclosure

09/01/2020

Prof.
Mezzanotte
Prof.
Mezzanotte
Prof. Mezzetti

19/03/2020

Prof. Mezzetti

12/04/2020

Prof. Mezzetti

Fake news e diritto
penale

21/04/2020

Prof. Mezzetti

23/04/2020

Prof. Mezzetti

01/06/2020

Prof. Mezzetti

Reati fiscali e
responsabilità dell’ente:
dalla contestazione
indiretta alla previsione
espressa
Ruolo e funzione
dell’organismo di
vigilanza nella
responsabilità
amministrativa da reato
degli enti
Offesa e sanzione nei
reati finanziari

24/07/2020

Prof. Mezzetti

“Le misure di
prevenzione patrimoniali
nei confronti degli enti: il
controllo giudiziario delle
aziende”

09/09/2020

Prof. Mezzetti

10/09/2020

Prof. Mezzetti

10/09/2020

Prof. Mezzetti

Funzioni, contenuto e
idoneità dei modelli di
organizzazione e gestio
L’associazione con
finalità di terrorismo in
Italiia e in Francia:
evoluzione storica
disciplina e profili
problematici
Bancarotta impropira
societaria: art. 329 nuovo
codice della crisi
(vecchio art.223 l. fall.) e
configurabiltà della
bancarotta impropira
tramite condotte

09/11/2020

4
o

o

o

21/09/2020

Prof. Mezzetti

22/09/2020

Prof. Mezzetti

23/09/2020

Prof. Mezzetti

25/09/2020

Prof. Mezzetti

13/10/2020

Prof. Mezzetti

01/12/2020

Prof. Mezzetti

09/12/2020

Prof. Mezzetti

01/11/2020

Prof. Mezzetti

06/04/2020

Prof.ssa
Morviducci

01/06/2020

Prof.ssa
Moschetta

01/07/2020

Prof.ssa
Moschetta

distrattive nelle
operazioni infragruppo.
Profili critici e
giurisprudenza in
relazione all’applicabilità
della clausola dei
vantaggi compensativi
La difesa legittima
domiciliare
nell’esperienza italiana e
statunitense
La riforma del delitto di
traffico di influenze
illecite: luci ed ombre
della legge 9 gennaio
2019, n.3
La responsabilità penale
nel codice della crisi
d’impresa e
dell’insolvenza
L’agente sotto copertura
nella legge cd:
“spazzacorrotti” (L.n.3
del 9/1/2019
Il trattamento penale del
malato di mente; la
risposta normativa al
dilagare della follia
I delitti contro lo sviluppo
psico fisico dei minori tra
esigenze di tutela e
principi di garanzia
Nuove forme di
tipizzazione dei fatti di
reato. L’esempio del
caporalato
I fatti di bancarotta
postfallimentare

o

o

o

12

Gli accordi: ordinamento
giuridico e prassi di
applicazione
Il mercato unico digitale

1

Protezione e
ricollocazione dei
richiedenti asilo
nell’unione europea

2

01/05/2020

Prof. Napolitano

01/05/2020

Prof. Napolitano

03/05/2020

Prof. Napolitano

14/05/2020

Prof. Napolitano

18/05/2020

Prof. Napolitano

25/05/2020

Il governo delle
emergenze sanitarie
globali
Vicende modificative
degli enti nel corso
dell’esecuzione dei
contratti pubblici
Opere pubbliche e
convezioni urbanistiche
La funzione
amministrativa di
sorveglianza e sanzione
dei mercati finanziari
Il regime giuridico della
rete a banda ultralarga

o

Prof. Napolitano

Società a partecipazione
pubblica e concorrenza

o

11/06/2020

Prof. Napolitano

Le deroghe al codice
degli appalti

07/07/2020

Prof. Napolitano

04/08/2020

Prof. Napolitano

26/08/2020

Prof. Napolitano

06/09/2020

Prof. Napolitano

14/09/2020

Prof. Napolitano

La gestione dei rifiuti
nella regione Lazio: stato
di attuazione e
problematiche del PGR
I dsiritti del suolo
pubblico nelle società a
partecipazione pubblica
Il regime amministrativo
di incentivazione per le
energie rinnovabili
La cosruzione e
l’ammodernamento degli
stadi: regole e procedure
L’esternalizzazione delle
funzioni amministrative

15/09/2020

Prof. Napolitano

19/10/2020

La cooperazione
amministrativa
internazionale in materia
di contrasto
all’emergenza Sars Cov2
Prof. Napolitano Il modello CONSOB, un
confronto comparativo
con i più importanti
sistemi di vilanza dei
mercati finanziari

o

o

21/10/2020

Prof. Napolitano

L’aggiudicazione dei
contratti sottosoglia

22/10/2020

Prof. Napolitano

Autorità indipendenti:
crisi di un modello?

21/01/2020

Prof.ssa Paglietti

25/08/2020

Prof.ssa Paglietti

La class action tra
effettività della tutela e
deterrenza
L’overlapping tra ADR. Il
protocollo d’intesa tra la
banca d’Italia e la
Consob in materia di
risoluzione alternativa
delle controversie
Pluralità degli arbitri ed
effettività della tutela

16/11/2020

Prof.ssa Paglietti

16/01/2020

Prof.
Palmisano

03/02/2020

Prof.
Palmisano

23/03/2020

Prof.
Palmisano

27/03/2020

Prof.
Palmisano

28/03/2020

Prof.
Palmisano

03/04/2020

Prof.
Palmisano

06/04/2020

Prof.
Palmisano

La soluzione delle
controversie
internazionali in materia
di
investimenti: verso
multilateral investment
court?
Gli human traffiking and
smugling of migrants:
differenze a analogie dal
punto
di vista della Protezione
delle vittime nella
normative internazionale
ed europea
Il recesso dallo statuto
della corte penale
internazionale: il caso del
Burundi
“Il conflitto in Yemen e il
diritto internazionale
umanitario”
“Il divieto internazionale
di tortura nel diritto
penale italiano”
Eventi S.A.R. e ”peace of
safety”: il “porto sicuro”
nel mediterraneo
centrale
La protezione del minore
nel diritto internazionale

12

2
o

o

o

o

o

07/04/2020

Prof.
Palmisano

21/04/2020

Prof.
Palmisano
Prof.
Palmisano

04/05/2020

07/05/2020

Prof.
Palmisano

14/05/2020

Prof.
Palmisano

04/06/2020

Prof.
Palmisano

06/06/2020

Prof.
Palmisano

06/06/2020

Prof.
Palmisano

27/08/2020

Prof.
Palmisano

26/10/2020

Prof.
Palmisano

con particolare
riferimento al diritto di
ricongiungimento
familiare in ambito
europeo
L’esecuzione delle
sentenze della corte
internazionale di giustizia
negli ordinamenti interni:
casi a confronto
Il trattamento dei detenuti
in Grecia
La dottrina dell’intervento
umanitario nel diritto
internazionale e la sua
applicazione al caso
siriano
Il funzionamento del
sistema di soluzione
delle controversie in
ambibito OMC: la
controversia sul caso
Ribbus tra Usa e ue
L’immunità dalla
giurisdizione dei tribunali
penali internazionali di
individui: organi statali
accusati di crimini
internaizonali
“Il contrasto al traffico di
esseri umani nel diritto
internazionale: il
protocoillo di Palermo e
la convenzione del
consiglioo d’europa”
La regolamentazione
internazionale della regione
artica: analisi della
situaziomne geopolitica e
dedl ruolo del consiglio
artico nel contesto globale
Le garanzia di non
ripetizione e la loro
applicazione nella tutela dei
diritti umani

“Obblighi e responsabilità
dell’Egitto nel caso Giulio
Regeni”
La circolazione illecita
delle opere d’arte
provenienti da zone di

o

conflitto armato
30/10/2020

Prof.
Palmisano

30/10/2020

Prof.
Palmisano

03/11/2020

Prof.
Palmisano

03/11/2020

Prof.
Palmisano

12/11/2020

Prof.
Palmisano

19/11/2020

Prof.
Palmisano

19/11/2020

Prof.
Palmisano

La convenzione di
Istanbul sulla
prevenzione e la lotta
alla violenza contro le
donne e la violenza
domestica
The protection of
childern’s right to
education during a global
pandemic
Spazi marittimi la zona
economica esclusiva e le
intese di delimitazione
nel Mediterraneo
La protezione
internazionale
dell’ambiente nei conflitti
bellici: il caso del
Kossovo
La controversia tra Italia
e India nel caso della
“Enrica Lexie”
La protezione
internazionale dei diritti
umani degli “oppositori
politici” alla prova dei
fatti: i recenti casi in
Turchia e Iran
La tutela dell’ambiente
come diritto dell’uomo
nel diritto internazionale
Privacy e controllo nel
rapporto di lavoro
L’età pensionabile e
sistema previdenziale

16/01/2020

Prof.ssa Pessi

22/01/2020

Prof.ssa Pessi

26/03/2020

Prof.ssa Pessi

Il lavoro agile

27/03/2020

Prof.ssa Pessi

“Il fenomeno dei riders e
strumenti di tutela”

25/05/2020

Prof.ssa Pessi

L’impatto delle nuove
tecnologie nel diritto del
lavoro: privacy del
lavoratore e potere di
controllo del datore di
lavoro

o

o

17

o
o

o

08/10/2020

Prof.ssa Pessi

Reddito minimo e
politiche attive del lavoro

17/11/2020

Prof.ssa Pessi

Il lavoro agile in Italia (la
scoperta dello smart
working durante
l’emergenza sanitaria per
il covid-19)

17/11/2020

Prof.ssa Pessi

“A cinquant’anni dallo
Statuto dei lavoratori”

09/04/2020

Prof. Piccininni

14/09/2020

Prof. Piccininni

05/10/2020

Prof. Piccininni

16/06/2020

Prof. Pino

16/07/2020

Prof. Pino

31/08/2020

Prof. Pino

13/10/2020

Prof. Pino

03/11/2020

Prof. Pino

17/11/2020

Prof. Pino

27/11/2020

Prof. Pino

04/02/2020

Prof.ssa Pistorio

Domanda di ammissione
al passivo fondata su
lodo arbitrale
Il ruolo e i poteri del
pubblico ministero nella
negoziazione assistita
familiare
Compensazione e
fallimento: profili
processuali
Il bilanciamento dei diritti
fondamentali:
dall’inevitabile del
conflitto alla necessiatà
della ponderazione
La responsabilità e la
personalità giuridica alla
luce dell’intelligenza
artificiale
“La certezza del diritto
oggi”
Il caso di dj fabo:
percorso
giurisprudenziale
Divieto di eutanasia e
paternalismo giuridico
“Analisi e prospettive del
costituzionalismo
globale”
I diritti fondamentali
Diritti e doveri di
solidarietà sociale: uno
sguardo comparato tra

o

3

2

o

o

o

5

o

Italia, Irlanda, Malta
04/06/2020

Prof.ssa Pistorio

Limiti alla libertà di
manifestazione del
pensiero in materia di
fake news

08/06/2020

Prof.ssa Pistorio

I controlimiti nella
giurisprdenza della Corte
costituizonale

11/06/2020

Prof.ssa Pistorio

14/09/2020

Prof.ssa Pistorio

24/09/2020

Prof.ssa Pistorio

24/09/2020

Prof.ssa Pistorio

29/09/2020

Prof.ssa Pistorio

09/10/2020

Prof.ssa Pistorio

04/11/2020

Prof.ssa Pistorio

07/12/2020

Prof.ssa Pistorio

Il ruolo del giudice tra
disapplicazione ed
interpretazione conforme
Intelligenza artificiale e
regolamento ue 2016/679
La libertà di
manifestazione del
pensiero: rete,
fondamento, contenuti e
limiti
“Questioni di fine vita e
Costituzione”
Eguaglianza e
discriminazione in base
al sesso: Italia, Francia e
Spagna a confronto
Emergenza e
Costituzione
Poteri e responsabilità
del Capo di Stato
Libertà di manifestazione
del pensiero nell’era
digitale. Questioni e
problematiche sul diritto
d’autore
Insider trading: dalle
origini statunitensi alla
disciplina comunitaria ed
italiana: la sistematica
punitiva
La responsabilità penale
del dirigente sanitario
“Il delitto di epidemia per
infezioni diffusive e
contagiose”
La responsabilità medica
in equipe tra
specializzazione delle
competenze e mano
dell’affidamento

06/04/2020

Prof. Piva

02/05/2020

Prof. Piva

07/05/2020

Prof. Piva

11/05/2020

Prof. Piva

o

o

8

14/05/2020

Prof. Piva

02/09/2020

Prof. Piva

03/09/2020

Prof. Piva

05/09/2020

Prof. Piva

29/10/2020

Prof. Piva

15/12/2020

Prof. Piva

04/02/2020

Prof. Proia

10/04/2020

Prof. Proia

14/04/2020

Prof. Proia

08/05/2020

Prof. Proia

16/05/2020

Prof. Proia

24/06/2020

Prof. Proia

15/07/2020

Prof. Proia

15/07/2020

Prof. Proia

Il giudizio di pericolosità
sociale tra accertamenti
scieentifici e valutazioni
giudiziali
Funzioni e responsabilità
dell’organismo di
vigilanza: dalla
prevenzione
Ergastolo ostativo e
funzione rieducativa della
pena: una coesione
(im)possibile
La confisca per
equivalente nei reati
tributari tra persona fisica
e ente collettivo
Intelligenza artificiale e
responsabilità
penale:riflessi dell’uso
della macchina sulla
responsabilità individuale
Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti, tra
rersponsabilità della
persona fisica e dell’ente
collettivo
La contrattazione
collettiva aziendale
La disciplina delle
collaborazioni
continuative
I problemi giuridici
dell’orario di lavoro
Il salario minimo legale
Il nuovo regime del
mutamento delle
mansioni: un primo
bilancio
Retribuzione e
previdenza
complementare
Tutela dei lavoratori e
crisi d’impresa
Il problema della
congruità degli indennizzi
nel caso di licenziamenti
illegittimi nel contratto a
tutele crescenti

10

o

o

o
o

31/07/2020

Prof. Proia

15/09/2020

Prof. Proia

14/11/2020

Prof. Proia

16/11/2020

Prof. Proia

20/11/2020

Prof. Proia

27/11/2020

Prof. Proia

14/01/2020

Prof. Resta

25/05/2020

Prof. Resta

27/05/2020

Prof. Resta

03/10/2020

Prof. Resta

05/11/2020

Prof. Resta

14/11/2020

Prof. Resta

I licenziamenti collettivi
nella giurisprudenza
L’estinzione del rapporto
di lavoro nel pubblico
impiego
I licenziamenti collettivi

o

Impresa in crisi e rapporti
di lavoro
Il distacco del lavoratore

o

Ammortizzatori sociali ed
emergenza covid-19
Comparative issues in
the governance of
biobanks:
american and european
perspectives
Cyber secrity e contratto
dello stato sulla rete

8

Il problema dell’accesso
ai dati non personali e i
rapporti business to
government e
government to business
Analisi e comparazione
delle innovazioni
tecnologiche generate
dal covid – 19 nei paesi
comunitari
Monetizzazione dei dati:
prassi e problemi giuridici

Trasferimento dei dati
personali e obblighi di
collaborazione

6

04/06/2020

Prof.ssa Rigo

Il trattenimento
amministrativo dello
straniero e rimpatri:
evoluzioni e
problematiche

11/07/2020

Prof.ssa Rigo

La protezione
internazionale per motivi
riguardanti l’orientamento
sessuale e l’identità di
genere

24/04/2020

Prof. Rimoli

Profili costituzionali dei
problemi di fine vita

o

09/06/2020

Prof. Rimoli

Il trattamento dei dati
personali tra libertà e tutela:
profili costituzionali

o

25/06/2020

Prof. Rimoli

L’analogia come
strumento di integrazione
dell’ordinamento

o

14/07/2020

Prof. Rimoli

Diritto al lavoro e parità di
genere

o

04/09/2020

Prof. Rimoli

11/09/2020

Prof. Rimoli

La tutela del minore e la
responsabilità genitoriale
nell’ordinamento
costituzionale italiano
Tutela costituzionale e
diritto alla salute

02/10/2020

Prof. Rimoli

Libertà di manifestazione
del pensiero in iternet tra
hate dprrch e fake news

26/10/2020

Prof. Rimoli

Tutela dei dati personali
e diritto all’oblio nella
comunicazione digitale

19/03/2020

Prof. Rojas
Elgueta

Formazione progressiva
del consenso fra
responsabilità
precontrattuale e
responsabilità
contrattuale: il caso dei
memorandum of
understanding

2

4

01/06/2020

Prof. Rojas
Elgueta

Il testamento biologico

22/06/2020

Prof. Rojas
Elgueta

La protezione dei dati
personali del minore

21/08/2020

Prof. Rojas
Elgueta

L’errore materiale: mezzi
di prova e rimedi

04/09/2020

Prof. Rojas
Elgueta

I patti successori

o

07/09/2020

Prof. Rojas
Elgueta

o

28/12/2020

Prof. Rojas
Elgueta

Il contratto di
assicurazione sulla vita
come strumento di
trasmissione della
ricchezza familiare
Le limitazioni di
responsabilità
patrimoniale con efficacia
reale
Il processo civile di fronte
all’emergenza
epidemiologia

20/04/2020

Prof. Ruffini

02/07/2020

Prof. Ruffini

La posizione del terzo nel
procedimento di
espropriazione ex art.543
c.p.c.
L’affettività nel diritto
penale. Profili
costituzionali

16/03/2020

Prof. Ruotolo

07/04/2020

Prof. Ruotolo

La proporzionalità della
pena: profili costituzionali

15/07/2020

Prof. Ruotolo

La corte costituzionale si
apre alla responsabilità
civile: riflessioni sulle
modifiche alle norme
integrative per i giudizi
davanti alla corte

5

2

26/09/2020

Prof. Ruotolo

La gestione della
detenzione minorile:
un’analisi comparata tra
Italia e El Salvador
il ruolo del Presidente
della Repubblica nella
nomina dei ministri

o

08/10/2020

Prof. Ruotolo

20/10/2020

Prof. Ruotolo

Roma capitale: profili di
innovazione istituzionale

o

14/12/2020

Prof. Ruotolo

o

14/01/2020

Prof.ssa Sandulli

16/01/2020

Prof.ssa Sandulli

10/03/2020

Prof.ssa Sandulli

17/04/2020

Prof.ssa Sandulli

05/05/2020

Prof.ssa Sandulli

13/05/2020

Prof.ssa Sandulli

13/06/2020

Prof.ssa Sandulli

23/06/2020

Prof.ssa Sandulli

24/06/2020

Prof.ssa Sandulli

24/06/2020

Prof.ssa Sandulli

Il diritto all’integrità
psicofisica nelle
situazioni di restrizione
della libertà personale
Le sanzioni
amministrative interdittive
La tutela sull’accesso agli
atti e ai documenti
amministrativi
La tutela cautelare nel
processo amministrativo
alla luce delle evoluzioni
recenti giurisprudenziali e
legislative
Responsabilità
precontrattuale e
contrattuale nell’evidenza
pubblica
Il sub appalto
nell’evoluzione normativa
e giurisprudenziale
L’abuso del processo nel
diritto amministrativo
Giudicato amministrativo
e sopravvenienze: la
parabola del giudicato a
formazione progressiva
La risoluzione dei
contratti pubblici
Il sindacato del g.a. sugli
atti delle AA: quali
evoluzioni alla luce della
giurisprudenza interna e
sovranzaionale?
Effettività della tutela e
termini di impugnazione.
novità alla luce della
recente riforma

o

o

o

o
o

o

4

27/08/2020

28/08/2020

14/09/2020

17/09/2020

03/11/2020

16/01/2020
09/03/2020

Prof.ssa Sandulli “Il risarcimento del danno
da ritardo: profili
problematici e questioni
di giurisdizione”
Prof.ssa Sandulli
La legittimazione a
ricorrere innanzi al
giudice amministrativo:
problemi e prospettive
con particolare
riferimento agli enti
esponenziali
Prof.ssa Sandulli La Corte dei conti nella
giurisprudenza della
Corte costituzionale
Prof.ssa Sandulli
Il vizio di motivazione
entro e oltre i confini
nazionali
Prof.ssa Sandulli I sistemi anticorruzione:
un confronto tra Italia e
Spagna
Prof. Serges
Giustizia costituzionale e
diritto penale
Prof. Serges
Il minore nell’ordinamento
costituzionale”

10/04/2020

Prof. Serges

22/05/2020

Prof. Serges

10/06/2020

Prof. Serges

15/06/2020

Prof. Serges

16/06/2020

Prof. Serges

26/06/2020

Prof. Serges

20/10/2020

Prof. Serges

19/11/2020

Prof. Serges

Diritto alla salute e
situazioni di gravi
emergenze
Diritto alla salute e
situazioni di grave
emergenza
Principio di legalità e
riserva di legge
Diritto di asilo e
condizione giuridica dello
straniero
nell’ordinamento
costituzionale italiano
Libertà costituzionali
nell’era dell’intelligenza
artificiale
Stato di emergenza e
ordinamento
costituzionale
Sistema delle fonti ed
emergenza
Corte costituzionale e
tutela del lavoro: la

7
o

O

23/11/2020

Prof. Serges

14/12/2020

Prof. Serges

30/12/2020

Prof. Serges

giurisprudenza dell’ultimo
decennio
Corte costituzionale e
salute con particolare
riferimento al LEA
L'abrogazione nel quadro
dell'ordinamento giuridico
italiano

o

L’intervento dei terzi nel
giudizio di legittimità in
via incidentale e in via
principale. Le nuove
norme integrative
14

28/12/2020

Prof.ssa Sinisi

Contrasto al consumo di
suolo e incremento della
rigenerazione urbana
The use of private miltary
security company for
immigration and boarder
management: the role of
the un
guiding principles on
business and human
rights
La tutela del lavoro
domestico nel diritto
internazionale

16/01/2020

Prof. Sossai

16/05/2020

Prof. Sossai

21/05/2020

Prof. Sossai

Violenza contro le donne
e diritti economici e
sociali

22/05/2020

Prof. Sossai

Le indagini sui crimini
internazionali compiuti
dall’isis: il team
investigativo istituito dalla
ris. 2379(2017)

04/08/2020

Prof. Sossai

15/09/2020

Prof. Sossai

05/10/2020

Prof. Sossai

22/10/2020

Prof. Sossai

Global cities: le città
globali quali nuovi attori
di diritto internazionale ed
il loro contributo nello
sviluppo e nell’attuazione
del diritto internazio0nale
dell’ambient
La tutela degli
investimenti stranieri.
Contracts and
internationation
protection of foreign
investments
Il regime giuridico delle
navi da guerra affondate

La tutela del bambino
rifugiato nel diritto
internazionale

06/05/2020

Prof. Sperandio

L’ususfructus tra
proprietà e diritti reali

28/07/2020

Prof. Sperandio

“Accusatio e inquisitio nel
processo criminale
romano”

o

5

2

24/07/2020

Prof.ssa
Spitzmiller

Calculation of dameges
deriving from evoidance
of the contract under
CISG and italian civil law

15/09/2020

Prof.ssa
Spitzmiller

Inadempimento
contrattuale nella
convenzione sui contratti
per la vendita
internazionale di beni
mobili
La mediazione familiare

23/01/2020

Prof. Spoto

2

o

21/04/2020

Prof. Spoto

27/06/2020

Prof. Spoto

28/09/2020

Prof. Spoto

05/10/2020

Prof. Spoto

09/10/2020

Prof. Spoto

Responsabilità e
certificazione nel settore
agro alimentare
La protezione dei sapori
nel settore
agroalimentare
L’evoluzione della
nozione di consumatore
Usi civici: domini
collettivi
Le etichette negative e la
corretta informazione
nelle vendite agro
alimentari
La tutela delle detenute
nel quadro costituzionale
Il sistema delle misure
alternative alla
detenzione
come espressione del
dettato
costituzionale
Automatismi e
preclusiomni
dell’ordinamento
penitenziario
La tutela della salute in
carcere

o

o

o
o
o

21/01/2020

Prof.ssa Talini

23/01/2020

Prof.ssa Talini

04/04/2020

Prof.ssa Talini

06/04/2020

Prof.ssa Talini

02/10/2020

Prof.ssa Talini

Il lavoro penitenziario nel
contesto costituzionale

13/10/2020

Prof.ssa Talini

La tutela della salute
delle persone ristrette nel
sistema costituzionale

13/10/2020

Prof.ssa Talini

Diritto all’informazione e
carcere nel quadro
costituzionale

o

Aspetti fiscali della
società tra professionisti

o

14/01/2020

Prof. Tinelli

6

24/03/2020

Prof. Tinelli

La pace fiscale

o

02/04/2020

Prof. Tinelli

La disciplina fiscale dei
beni di interesse culturale

o

08/04/2020

Prof. Tinelli

Omesso versamento dei
tributi e forza maggiore

21/04/2020

Prof. Tinelli

"Le presunzioni in materia
di redditi di capitale"

30/09/2020

Prof. Tinelli

05/11/2020

Prof. Tinelli

L’accertamento sintetico
del reddito delle persone
fisiche nell’ordinamento
tedesco
Gli accordi insede di
riscossione dei tributi

23/11/2020

Prof. Tinelli

o

La dichiarazione
doganale: analisi
comparata della
disciplina europea e
latino - americana
Appalti verdi nella
legislazione
italiana
Data protection

o

o

23/01/2020

Prof.ssa Torchia

27/01/2020

Prof.ssa Torchia

23/01/2020

Prof.ssa Torchia

Uno strumento di
partecipazione: il dibattito
pubblico sulle grandi
opere

08/04/2020

Prof.ssa Torchia

Emergenza e legalità: i
poteri eccezionali della
pubblica amministrazione

09/04/2020

Prof.ssa Torchia

“La decisione robottizata
nella pubblica
amministrazione”

22/05/2020

Prof.ssa Torchia

26/05/2020

Prof.ssa Torchia

Unione bancaria,
gestione delle crisi
bancarie
I rapporti tra l’accesso ai
dati personali e la tutela
della privacy anche in

4

o

relazione alle situazioni di
emergenza
03/06/2020

Prof.ssa Torchia

La digitalizzazione
dell’attività amministrativa

08/06/2020

Prof.ssa Torchia

CONFLITTO TRA
PRIVACY E
TRASPARENZA ED IL
LORO RAPPORTO CON I
BIG DATA E Società digitali

19/03/2020

Prof.ssa Torchia

Il trattamento del dato
personale nella decione
amministrativa
automatizzata

08/04/2020

Prof.ssa Torchia

Emergenza e legalità: i
poteri eccezionali della
pubblica amministrazione

05/08/2020

Prof.ssa Torchia

26/08/2020

Prof.ssa Torchia

08/09/2020

Prof.ssa Torchia

18/09/2020

Prof.ssa Torchia

14/10/2020

Prof.ssa Torchia

“Golden share e golden
power”: la
contrapposizione tra
interessi stataii e di
mercato
La dottrina dei poteri
impliciti: poteri delle
autorità e limiti entro cui
esse devono esercitarli
La pubblica
amministrazione nell’era
digitale: intelligenza
artificiale e blockchain
per una trasformazione
tecnologica
La responsabilità delle
società pubbliche in
prospettiva comparata
I golden powers in Italia

19/10/2020

Prof.ssa Torchia

20/10/2020

Prof.ssa Torchia

21/10/2020

Prof.ssa Torchia

02/11/2020

Prof.ssa Torchia

La trasparenza come
principio cardine della
pubblica amministrazione
Le concessioni
aeroportuali e la
regolarizzazione
dell’Autorità
“Le più recenti evoluzioni
in materia di disciplina
dell’accesso e della
Privacy”
Tra obblighi di
trasparenza e diritto alla

o

o

riservatezza: esigenze di
coordinamento
La valutazione di impatto
ambientale (VIA)
“I procedimenti di
consultazione preventiva
dell’Autorità di
regolazione dei trasporti:
il caso delle tariffe
autostradali”
Società partecipate e
organismi didiritto
pubblico. Il discrimine del
requisito teleologico.
Natura giuridica e
corrispondente normativa
da riferimento
“Emission trading,
reperimento della
normativa comunitaria:
prospettive e problemi”
La prevenzione della
corruzione nella pubblica
amministrazione: profili
comparatistici
La tutela e la
salvaguardia
dell’ambiente tra diritto
interno e diritto
comunitario
Le fonti del diritto
nell’ordinamento della
Repubblica popolare
cinese
Il diritto del lavoro
nell’ordinamento della
Repubblica popolare
cinese
La nuova legge sugli
investimenti stranieri in
Cina

04/11/2020

Prof.ssa Torchia

05/11/2020

Prof.ssa Torchia

24/11/2020

Prof.ssa Torchia

09/12/2020

Prof.ssa Torchia

10/12/2020

Prof.ssa Torchia

22/12/2020

Prof.ssa Torchia

13/01/2020

Prof. Toti

13/01/2020

Prof. Toti

23/01/2020

Prof. Toti

24/03/2020

Prof. Toti

Pronuncia Suprema Corte
del Popolo della Repubblica
popolare cinese

06/04/2020

Prof. Toti

26/04/2020

Prof. Toti

La protezione dei dati
personali nella RPC
La nuova legge sugli
investimenti stranieri in
Cina

o
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o
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29/08/2020

Prof. Toti

Diritto societario cinese
alla luce della legge sugli
investimenti stranieri
Forme di investimento
nella RPC alla luce della
vigente normativa
il giudizio di
bilanciamento tra
circostanze

29/08/2020

Prof. Toti

09/01/2020

Prof. Trapani

26/03/2020

Prof. Trapani

26/03/2020

Prof. Trapani

27/03/2020

Prof. Trapani

27/03/2020

Prof. Trapani

27/03/2020

Prof. Trapani

28/05/2020

Prof. Trapani

28/05/2020

Prof. Trapani

28/05/2020

Prof. Trapani

28/05/2020

Prof. Trapani

29/05/2020

Prof. Trapani

22/06/2020

Prof. Trapani

02/07/2020

Prof. Trapani

La violenza ai danni dei
minori in ambito familiare
Il minore autore del reato

11/09/2020

Prof. Trapani

Il c.d. ergastolo ostativo

11/09/2020

Prof. Trapani

11/09/2020

Prof. Trapani

11/09/2020

Prof. Trapani

Sanzioni penali e
amministrative tra cumulo
e ne bis in idem
L’obbligo giuridico di
impedimento di un fatto
di reato nel diritto penale
dell’economia
Il c.d. concorso esterno in
associazione mafiosa tra
diritto legislativo e diritto

La nozione autonoma in
materia penale ne sistema
CEDU e il doppio binario
sanzionatorio
Il concorso eventuale nei
reati plurisogettivi
Il ruolo della vittima nella
teoria del reato
“Il delitto preterintenzionale

Il reato putativo nel
sistema penale italiano
L’omesso impedimento
dell’evento
Le neuroscienze nel
sistema penale delle
imputabilità
Desistenza volontaria e
recesso attivo nella
struttura del delitto
tentato
La causa non punibilità di
cui all’art.384 c.p.
La confisca urbanistica
o
o

giurisprudenziale
11/09/2020

Prof. Trapani

25/09/2020

Prof. Trapani

11/10/2020

Prof. Trapani

11/10/2020

Prof. Trapani

17/10/2020

Prof. Trapani

22/10/2020

Prof. Trapani

03/11/2020

Prof. Trapani

02/12/2020

Prof. Trapani

10/12/2020

Prof. Trapani

30/12/2020

Prof. Trapani

16/03/2020

Prof. Valansise

20/04/2020

Prof.ssa Vardi

21/05/2020

Prof.ssa Vardi

03/06/2020

Prof.ssa Vardi

07/09/2020

Prof.ssa Vardi

Morte o lesioni come
conseguenza di altro
reato
D.PC.M. e legislazione
penale
Obbligo del soccorso in
mare e stato di necessitò
Il concorso di persone
per omissione
La tenuta del fatto nel
diritto penale
“Divergenza tra voluto e
realizzato nell’autorietà
mediata”
Il concorso dei genitori
nei reati commessi dai
figli minori
Il giudizio di
bilanciamento tra
circostanze

o

o

Il delitto
preterintenzionale
Il concorso del terzo nel
reato proprio
Le operazioni con parti
correlate nell’evoluzione
normativa
La qualificazione e la
riparazione del danno
ambientale: profili
comparatistici
dell’ordinamento italiano,
francese e statunitense
Il riconoscimento del trust
in Italia
La regolazione delle
criptovalute: una
rassegna comparata
Forza maggiore e
pandemia: una
comparazione tra diritto
inglese, statunitense e
italiano

23

1

o
o

11/09/2020

Prof.ssa Vardi

08/12/2020

Prof.ssa Vardi

06/05/2020

Prof. Zeno
Zencovich

24/04/2020

Prof. Zoppini

11/05/2020

Prof. Zoppini

09/10/2020

Prof. Zoppini

19/10/2020

Prof. Zoppini

19/10/2020

Prof. Zoppini

La valenza probatoria
degli start contract nel
diritto italiano e
statunitense
Dati personali e obblighi
informativi: uno studio
comparato dei contratti
coi consumatori
Asr trsfer mahnagement
in the single european
sky
Il regolamento in materia
di vendite sottocosto:
questioni interpretative
tra concorrenza sleale e
antitrust
La fideiussione del socio,
del consumatore e del
familiare
La compravendita dei
dati personali
La clausolaMAC
(material asset change)
Profili di governance e
responsabilità nelle
prestazioni autoesecutive

4
o

1

o

o
2

