TESI DI LAUREA TRIENNALI IN SCIENZE DEI SERVIZI
GIURIDICI 2020
o: confermata
Data di
assegnazione

Relatore

Titolo provvisorio

28/03/2020

Prof. Alvazzi del
Frate

“Critiche al nichilismo
giuridico”

17/06/2020

Prof. Alvazzi del Ferdinando Puglia, un
Frate
penalista nell’Italia
liberale
Prof. Battelli
Sponsarizzazione
sportiva e morale di
Clauses
Prof. Battelli
La tutela dei diritti nei
contratti di viaggio

28/01/2020

14/10/2020

Confermata

Tesi assegnate
(e non
confermate)
1

o

2

21/01/2020

prof.ssa Benigni

L’ente eccesiastico
cattolico nel codice del
terzo settore

1

23/12/2020

Prof.ssa Bertoldi

L’origine del principio
nullum crimen sine lege

1

30/09/2020

Prof. Cabras

“Sistemi si allerta sulla
crisi di impresa

23/01/2020

Prof. Caggiano

22/01/2020

01/09/2020

29/01/2020

La giurisprudenza
della Corte di giustizia
e la legislazione in
materia di privacy
elettronica
Prof. Cardarelli Regole tecniche nelle
tecnologie
dell’informazione
Prof.ssa
Sistemi di identificazione
Chiantini
scientifici. La firma del
crimine e le impronte
digitali
Prof. Chinni
Diritto alla salute e
vaccinazioni
raccomandate. Il caso
della sentenza n.268
del 2017 della Corte
costituzionale

o

1

o

1

o

07/06/2020

Prof. Chinni

07/07/2020

Prof. Colapietro

07/10/2020

Prof. Conte

13/07/2020

La corte “in” carcere:
giurisprudenza
costituzionale e attività
di comunicazione

1

Il criterio di
proporzionalità come
strumento per
bilanciare la
trasparenza e la
privacy alla luce della
sentenza n.20\2019
Trasformazioni del
diritto in tempi di crisi:
l’Occidente tra V e VII
secolo nella recente
storiografia

1

Prof. Di
Marcello

“La tutela del design
nel prodotto di moda”

1

05/04/2020

Prof. Fantappiè

La comunicazione nella
chiesa

1

30/01/2020

Prof. Felli

o

14/09/2020

16/01/2020

Prof.ssa
Frontoni
Prof.ssa
Frontoni
Gambacciani

Effetti delle migrazioni
sull’economia europea
Il parlamento italiano
alla prova del covid 19
La sfiducia individuale

o

23/09/2020

Gambacciani

28/01/2020

Prof.ssa
Gialdroni

Indennità risarcitorie e
licenziamento
Smart working ed
emergenza covid 19
Governo e proprietà:
due facce della stessa
medaglia in James
Harrington

21/10/2020

1

2

1

30/01/2020

Prof.ssa
Gialdroni

Per una storia della
libertà di opinione e di
espressione in età
moderna
Contemporanea. Una
rassegna bibliografica
L’obbligo di
motivazione nella
Sacra Rota Romana:
analisi di uno sviluppo
secolare

23/03/2020

Prof.ssa
Gialdroni

27/07/2020

Prof.ssa
Gialdroni

La condizione giuridica
della donna nella
società longobarda:
una rassegna
storiografica

02/08/2020

Prof.ssa
Gialdroni

27/07/2020

Prof. Ginebri

“Indios veros homines
esse”? La natura
giuridica degli indios e il
problema e il problema
della schiavitù
all’indomani della
scoperta dell’America
Invecchiamento della
popolazione e suo
impatto sulle politiche
sociali

05/06/2020

Prof. Gonnella

Il tempo infinito della
pena dell’ergastolo

o

19/06/2020

Prof. Gonnella

Lavoro forzato-lavoro
retribuito: uno sguardo
al sistema
penitenziario

o

12/09/2020

Prof. Gonnella

L’ergastolo visto dagli
ergastolani

o

5

1

15/09/2020

Prof. Gonnella

Detenzione domiciliare
tra carcere e libertà
1

28/04/2020

Prof. Grisi

Pacchetto turistico e
impossibilità
sopravvenuta di
utilizzazione della
prestazion

20/10/2020

Prof. Grisi

Il conhotel all’attenzione
della Corte costituzionale

12/11/2020

Prof. Grisi

Ritardo aereo e onere
della prova

22/07/2020

Prof. Ippolito

Alexis De Toqueville e
la questione carceraria

13/01/2020

Prof. Loschiavo

14/09/2020

Prof. Loschiavo

La Sicilia tra XI e XII
secolo, caleidoscopio
di culture giuridiche
La Sicilia tra XI e XII
secolo: caleidoscopio
di cultura

30/03/2020

Prof. Macario

“I rapporti patrimoniali tra
i coniugi in prospettiva
comparatistica”

10/09/2020

Prof. Macario

La responsabiltà
genitoriale nella crisi
coniugale

20/10/2020

Prof. Macario

L’affidamento del minore
nei procedimenti di
separazione personale
dei coniugi: bigenitorialità
e alienazione parentale

3

25/06/2020

Prof.ssa
Massaro

Divulgazione delle
notizie giudiziarie e
tutela dell’indagato o

1

o

2

1

o

1

dell’imputato nel
processo penale
16/03/2020

Prof.ssa
Moschetta

07/07/2020

Prof.ssa
Moschetta

14/09/2020

Prof.ssa
Moschetta

22/10/2020

Prof.ssa
Moschetta

26/03/2020

Prof.ssa
Moschetta

27/03/2020

Prof.ssa
Moschetta

30/03/2020

Prof.ssa
Moschetta

06/04/2020

Prof.ssa
Moschetta

16/05/2020

Prof.ssa
Moschetta

03/06/2020

Prof.ssa
Moschetta

19/06/2020

Prof.ssa
Moschetta

Iniziativa legislativa dei
cittadini dell’unione
europea: commento
alla sentenza T.20\16
P
Ordine pubblico e
clausole di
salvaguardia nel diritto
dell’unione europea
Il principio di parità tra
uomo e donna in
materia di politica
sociale
Stato di diritto e
sentenza C 619-18
commissione europea
vs Polonia
Regolamento ue
2018/309 sul
geoblocking

o

L’istituto della Kafala e il
diritto di circolazione
riconosciuto ai cittadini
ue
Tutela e organizzazione
dei beni culturali tra stati
membri dell’unione
europea: la disciplina
comunitaria europea
attuale e le nuove
prospettive
L’istituto della kafala e il
diritto di circolazione
riconosciuto ai cittadini
ue

o

Il diritto di recesso alla
luce della
giurisprudenza della
corte ue
"Perdita di cittadinanza
e diritti fondamentali
commento alla
sentenza C-221/17"

o

Il riconoscimento
familiare del minore
non accompagnato:
commento alla sent. C

o

o

o

o

o

o

-550/16

26/07/2020

Prof.ssa
Moschetta

01/08/2020

Prof.ssa
Moschetta

01/08/2020

28/10/2020

10/11/2020

22/05/2020

04/05/2020

30/07/2020

25/03/2020

Lo scambio di
informazioni nella
cooperazione
amministrativa del
settore fiscale
“Il meccanismo
europeo di stabilità

“La tutela dei diritti
umani fondamentali dei
richiedenti asilo”
Prof.ssa
Gli aiuti di Stato nel
Moschetta
settore aereo:
commento alla
sentenza Volatea e.a.
contro commissione
(T-607/17)
Prof.ssa
Adozione della
Moschetta
convenzione sul
commercio
internazionale di
specie sintetiche
(cites) nell’unione
europea
Prof.ssa Pessi
Tra politiche attive e
misure assistenziali: la
natura ibrida del
reddito di cittadinanza
Prof. Pino
Creazione
giurisprudenziale dei
diritti: il caso del diritto
all’oblio
Prof. Pino
Il diritto di creazione
giurisprudenziale: un
tentativo di analisi
Prof.ssa
Aspetti e problemi del
Pistorio
bicameralismo
Prof.ssa
Moschetta

07/04/2020

Prof.ssa
Pistorio

27/04/2020

Prof.ssa
Pistorio

Le restrizioni alla libertà
di manifestazione del
pensiero. Commento alla
sentenza della corte
EDU, causa Sallusti
contro Italia
Aiuto al suicidio e diritto
all’autodeterminazione
nel corso del cd Cappato
commento alla sentenza

8

1

o

1

o

o

della corte costituzionale
n.242 del 2019

15/05/2020

Prof.ssa
Pistorio

Emergenza sanitaria da
covid-19 e sistema delle
fonti

12/07/2020

Prof.ssa
Pistorio

o

29/09/2020

Prof.ssa
Pistorio

22/10/2020

Prof.ssa
Pistorio

Questioni di fine vita:
commento all’ord.
n.207/2018 della corte
costituzionale
L’efficacia delle
sentenze della Corte di
Strasburgo in Italia
Il linguaggio nella
Costituzione

02/11/2020

Prof.ssa
Pistorio

o

03/11/2020

Prof.ssa
Pistorio

05/11/2020

Prof.ssa
Pistorio

Corte costituzionale
italiana e corte
internazionale dei diritti
a confronto
I conflitti di attribuzione
tra magistratura e
parlamento ex art. 68
Cost. commento alla
sentenza n.144/2015
Corte costituzionale
I “controlimiti” nel
dialogo tra corte di
giustizia e corte
costituzionale:
questioni e
problematiche

16/11/2020

Prof.ssa
Pistorio

DPCM e Costituzione

09/01/2020

Prof. Proia

I rapporti di lavoro
nelle piattaforme
digitali

08/04/2020

Prof. Proia

o

10/04/2020

Prof. Proia

La tutela risarcitoria del
licenziamento illegittimo
dopo la sentenza della
corte costituzionale
n.194 del 2018
Le misure a sostegno del
reddito

15/07/2020

Prof. Proia

Il problema della
congruità degli
indennizzi nel caso di
licenziamenti illegittimi

o

o

6

2

nel contratto a tutele
crescenti
11/04/2020

Prof. Resta

La protezione dei dati in
California e in europa:
un’ipotesi di convergenza
regolatoria?

31/05/2020

Prof.ssa Rigo

“Giurisprudenza e
vulnerabilità”

31/05/2020

Prof.ssa Rigo

1

23/07/2020

Prof.ssa Rigo

Orientamento sessuale
e identità di genere nel
diritto di asilo
Il diritto di accogliere

11/09/2020

Prof. Serges

Costituzione e ambiente

o

24/03/2020

Prof. Spoto

La filiera produttiva
dell’olio di oliva

o

07/07/2020

Prof. Spoto

Tutela della persona e
interdizione legale

o

10/10/2020

Prof. Spoto

La mediazione
familiare

30/01/2020

Prof.ssa Talini

03/11/2020

Prof.ssa Talini

L’Autorità Garante dei
diritti dei detenuti e
delle persone private
della libertà personale
ed effettività della
tutela dei diritti
Fine pena mai: il c.d.
ergastolo ostativo tra
legislazione di
emergenza e assetti
d’incostituzionalità

11/09/2020

Prof. Toti

Il diritto del lavoro nella
Repubblica popolare
cinese

14/09/2020

Prof. Toti

Sistema giudiziario
della Repubblica
popolare cinese
Comparazione tra
diritto cinese e diritto
italiano nel diritto del

14/09/2020

Prof. Toti

3

1

o

1

3

lavoro
28/05/2020

Prof. Trapani

Il delitto di
maltrattamenti in
famiglia nelle più
recenti riforme
legislative

1

