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Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, quale primaria finalità della
propria attività di ricerca, mira a fornire un significativo e costante contributo all’avanzamento delle
conoscenze scientifiche nei diversi ed eterogenei ambiti in cui opera.
All’interno dei predetti ambiti, formano oggetto della riflessione scientifica – con privilegio
dei profili di interdisciplinarietà – le tematiche che, per grandi linee, possono essere raggruppate nei
seguenti filoni:
studi giuridici, comprendenti le varie branche del diritto sostanziale e processuale;
studi storici, con riferimento alla ricostruzione storica degli istituti giuridici;
discipline organizzative e aziendalistiche;
studi economici;
studi sociologici.
Conformemente alle Linee strategiche della ricerca di Ateneo, il Dipartimento si propone,
quali principali obiettivi, di:
migliorare la quantità, qualità e visibilità della produzione scientifica;
promuovere e rafforzare i processi di internazionalizzazione;
consolidare e favorire la specializzazione;
incentivare l’integrazione interdisciplinare e l’attività scientifica di gruppo;
sostenere la formazione alla ricerca.
Svolgono un ruolo di fondamentale importanza scientifica, nella citata prospettiva
dell’integrazione interdisciplinare, i Centri di ricerca afferenti al Dipartimento, di seguito elencati:
Autonomie negoziali e rapporti di lavoro;
Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei;
Diritti umani, integrazione e cittadinanza europea;
Diritto costituzionale e istituzioni politiche;
Economia e management dei servizi;
La dottrina della giurisprudenza;
Laboratorio giuridico di epigrafia, papirologia e codicologia;
Rapporti privatistici della pubblica amministrazione.
Le principali attività di ricerca svolte dai predetti Centri nell’anno 2018 sono riportate in
allegato (all. A).
Al fine di assicurare l’efficienza del sistema di assicurazione della qualità della ricerca
(AQ), sono stati istituiti appositi organi dipartimentali, con specifiche funzioni:
il Responsabile della qualità, nominato fra i professori ordinari, ha il compito di coadiuvare il
Direttore nell’applicazione delle politiche di qualità della ricerca, approvate dal Consiglio di
Dipartimento;
il Gruppo di gestione per l’assicurazione della qualità della ricerca – formato dal Responsabile
della qualità, che lo presiede, dai Coordinatori dei corsi di studio, dal Coordinatore del Dottorato, da
un rappresentante dei responsabili dei Centri di ricerca e da docenti afferenti alle diverse aree
disciplinari – ha il compito di sovrintendere alle azioni dirette al perseguimento degli obiettivi
scientifici del Dipartimento e curarne la ricognizione;
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il Delegato per l’internazionalizzazione ha il compito di assicurare il coordinamento e il
monitoraggio delle iniziative dirette a rafforzare il carattere internazionale della ricerca,
evidenziandone criticità e punti di miglioramento.
Afferiscono attualmente al Dipartimento n. 57 professori e ricercatori di ruolo, la cui attività
scientifica, nell’anno 2018, ha riguardato le principali linee di ricerca di seguito elencate:
AREA 12 – SCIENZE GIURIDICHE
IUS/01 – DIRITTO PRIVATO

Animus possessionis, dichiarazioni del possessore e tutela interdittale.
Applicazione della teoria della causa in concreto alle ipotesi di “preliminari complessi”.
Atti di disposizione del corpo.
Attuazione dei rapporti obbligatori.
Autonomia privata e diritto di famiglia: nuove frontiere della negozialità.
Biobanche di ricerca.
Categoria dell’esecuzione come modello di analisi scientifica.
Categoria dell’esecuzione e pendenza condizionale.
Cessione del credito a scopo di garanzia.
Clausola penale e caparra.
Consenso dell'intermediario nei contratti-quadro relativi a servizi di investimento.
Contratti di convivenza nella legge 20/05/2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà).
Contratto preliminare ad esecuzione anticipata.
Crisi della relazione di coppia e attribuzione della pensione di reversibilità.
Danni punitivi e sistema processuale (civile).
Dati genetici nel contratto assicurativo.
Diritti personali di godimento.
Diseredazione.
Donazioni di organi.
Esecuzione del contratto telematico.
Forme contrattuali.
Genitorialità genetica nelle ipotesi di scambio di embrioni e maternità surrogata.
Gratuità nelle attività a favore della pubblica amministrazione.
Inadempimento.
Invalidità degli atti giuridici, con particolare riguardo alla patologia degli atti giuridici
processuali.
Mora del debitore.
Natura giuridica della consulenza tecnica d’ufficio.
Neuroscienze e diritto: endocrinologia geriatrica, neuroimaging e imputabilità.
Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
Promessa di matrimonio e responsabilità civile.
Prova genetica nel disconoscimento di paternità.
Rapporti assicurativi e interessi pubblici.
Rapporti bancari e finanziari: questioni applicative e indirizzi di sistema.
Rapporti negoziali connotati da usura, con particolare riguardo ai contratti bancari.
Regime patrimoniale della famiglia.
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Regimi patrimoniali nelle unioni civili e nella convivenza di fatto.
Responsabilità civile da illecito penale.
Responsabilità per attività sanitaria.
Reticenza del contraente nell’ambito del contratto di assicurazione.
Riflessi civilistici della (mancata) registrazione del contratto di locazione.
Risarcimento del danno.
Scioglimento della comunione legale tra coniugi.
Selezione eugenetica degli embrioni.
Separazione giudiziale dei beni.
Specie tipiche di obbligazioni.
Test genetici nel rapporto con il diritto alla riservatezza.
Trattamento giuridico del “fine vita” e, in particolare, disciplina delle c.d. disposizioni
anticipate di trattamento.
Tutela degli interessi legittimi.
IUS/04 – DIRITTO COMMERCIALE
Attribuzioni patrimoniali gratuite effettuate da terzi ad enti collettivi.
Finanziamenti endoconcordatari garantiti con pegno sul marchio dell’impresa debitrice
sottoposta a procedura fallimentare.
Gestione accentrata dei titoli di Stato (art. 90 T.U. in materia di intermediazione finanziaria).
Informazione societaria: comunicazioni al pubblico; informazione al mercato in materia di
attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; comunicazioni
relative alle quote di emissioni.
Riforma realizzata mediante l’introduzione del Codice del terzo settore.
Sviluppo tecnologico e sue applicazioni nell’ambito dei mercati finanziari (c.d. Fintech).
Tutela inibitoria del concorrente nei confronti di condotte illecite, ai sensi delle norme in
materia di concorrenza sleale dell’impresa beneficiaria di aiuti di Stato.
IUS/05 – DIRITTO DELL’ECONOMIA
Costo del finanziamento.
Utilizzo di moneta scritturale quale strumento di pagamento nelle relazioni tra banche e
clienti.
Utilizzo di criptovalute nelle relazioni tra privati.
IUS/06 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Disciplina dei servizi aerei, alla luce delle problematiche connesse agli ultimi sviluppi delle
relazioni aeronautiche fra Unione europea e Paesi terzi, con particolare riguardo alla tematica del
lavoro nel modello di business delle Compagnie low cost.
Il trasporto come motore dello sviluppo socio-economico: soluzioni legali (portualità,
aviazione civile, diporto marittimo ed aereo, sicurezza, documenti di trasporto, immigrazione).
Implicazioni giuridiche dell’utilizzo nell’aviazione civile di mezzi aerei a pilotaggio remoto
(droni).
IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO
Attività negoziale in sede decentrata, alla luce dei più recenti interventi normativi, con
particolare riguardo allo “spazio negoziale” riconosciuto dal legislatore nazionale.
Diritto antidiscriminatorio.
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Diritto del lavoro e misure di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Identità delle organizzazioni produttive e ripercussioni sullo svolgimento del rapporto di
lavoro.
Licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici.
Rapporto di lavoro privato e pubblico.
Ruolo dei soggetti sindacali nell’ambito delle organizzazioni pubbliche.
Sistema delle fonti del diritto del lavoro multilivello tra Unione europea, Stato e Regioni, in
particolare diritto regionale del lavoro, anche in rapporto col diritto sociale dell’Unione europea.
Diritto alla protezione dei dati personali (c.d. privacy), alla luce del Regolamento generale
2016/679/UE, con attenzione alle applicazioni al diritto del lavoro.
Terzo settore e rapporti di lavoro.
Tipologie contrattuali.
IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE
Diritto costituzionale di azione e sua compatibilità con la previsione di mezzi alternativi alla
giurisdizione per risoluzione delle controversie.
Disciplina dei controlli interni agli enti locali.
Evoluzione della cittadinanza tra ordinamento costituzionale ed europeo: società
multiculturale e principio d’inclusione.
Legittimazione del Presidente del Consiglio incaricato a sollevare conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato.
Potere presidenziale di nomina dei ministri.
Problematiche in tema di politicità dei giudizi in via principale sulle leggi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Requisito dell’imparzialità dei giudici, anche con riferimento ai soggetti estranei alla
magistratura ma chiamati a svolgere attività giurisdizionali.
Sindacato di costituzionalità e norme penali di favore.
IUS/09 – ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Diritto regionale (relazioni istituzionali tra Stato ed autonomie territoriali, regionalismo
differenziato, principio autonomistico).
Finanza pubblica ed etica sociale.
Politiche sociali, diritti fondamentali e tutele delle generazioni anziane.
Principi costituzionali (con particolare riguardo al principio personalista).
Principio di leale collaborazione e istituzioni politiche e territoriali.
Procedimento di formazione del Governo e forma di governo.
Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo.
Ruolo del volontariato, terzo settore e attività amministrativa.
IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO
Giustizia amministrativa e sviluppo economico.
Giurisdizione in materia di esecuzione amministrativa e sistema dualistico: prevedibilità delle
decisioni del giudice amministrativo e prospective overruling; piena conoscenza del provvedimento
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.
Processo contabile: attività preprocessuali di parte nel giudizio di responsabilità; (ribadita)
giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica.
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Diritto urbanistico (discrezionalità nella redazione degli strumenti urbanistici generali).
Diritto dei contratti pubblici (contratti “a titolo oneroso”).
Diritto sanitario (assistenza sanitaria dei migranti in Italia).
IUS/11 – DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Codice del terzo settore e palingenesi degli enti religiosi.
Islam: dal pregiudizio ai diritti.
Dottrina sociale della Chiesa: dal diritto di proprietà ai diritti alla terra, alla casa, al lavoro.
IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE
Immunità giurisdizionali nel diritto internazionale.
Giustizia penale internazionale.
“Potere estero” delle Regioni italiane.
IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Diritti di cittadinanza europea nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Fonti del diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo al diritto derivato e alle sue
funzioni di armonizzazione e codificazione.
Princìpi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento nel diritto dell’Unione
europea.
Protezione internazionale.
Rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale nel contesto del principio del primato.
Tutela dei princìpi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali alla luce dell’attività di
monitoraggio della Commissione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sue
dinamiche con gli ordinamenti nazionali degli Stati membri.
IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Aggiudicatario “estorsore”.
Astreinte accessoria a provvedimenti cautelari.
Atti di parte.
Opposizione di terzo.
Parti e difensori.
Processo civile e obbligazioni solidali.
Revocazione.
Ricorso per Cassazione.
Rito abbreviato.
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), con particolare riguardo
all’istituto della negoziazione assistita ed ai suoi rapporti con il processo.
IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Attività di acquisizione e conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità
di repressione e prevenzione.
L’imputato: interrogatorio nel merito; accertamenti sulla capacità; sospensione del
procedimento per incapacità reversibile e definizione del procedimento per incapacità irreversibile.
IUS/17 – DIRITTO PENALE
Contiguità mafiosa: contiguità penalmente rilevante e strumenti legislativi predisposti per la
sua repressione, in rapporto al concorso esterno.
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Legittima difesa domiciliare.
Reati contro la pubblica amministrazione, in vista della riforma successivamente realizzata
con la legge n. 3/2019.
Responsabilità penale del medico chirurgo a seguito della legge n. 24/2017 (c.d. legge GelliBianco), con particolare riguardo alla progressiva realizzazione delle linee-guida ministeriali per la
valutazione della colpa medica per imperizia.
IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ
Esperienza costituzionale dell’antica Roma: la civitas romana dalle origini alle leggi Valeriae
Horatiae.
Situazione giuridica della donna tra il II e il III secolo d.C., analizzata attraverso i rescripta
destinati alle donne dagli imperatori.
Diritto penale romano, con particolare riguardo all’applicazione della pena di morte nel
periodo Tardo-antico.
Forma civitatis di Roma antica, con specifico interesse verso i mutamenti determinati, nel V
secolo a.C., dalla costituzione dei decemviri legibus scribundis, ai quali si attribuisce la redazione
delle Leges XII Tabularum.
IUS/19 – STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
Contributo dato da S. Roberto Bellarmino (1542-1621) al pensiero giuridico in età
postridentina.
Diritto canonico postridentino, con particolare riguardo alla circolazione e recezione dei
Canones et decreta del Concilio di Trento nel Regno di Francia e nel Regno d’Inghilterra.
Diritto e istituzioni di Genova e degli Stati Sabaudi fra Antico regime e Restaurazione.
Storia della documentazione e dei formulari notarili fra Medioevo ed Età moderna.
IUS/20 – FILOSOFIA DEL DIRITTO
Diritti umani.
Diritto e arte pittorica.
Diritto e letteratura.
Filosofia del diritto e concetto del diritto.
Formula di Radbruch e dimensione ideale del diritto: critica alla prospettiva di Alexy.
Interpretazione del diritto e interpretazione musicale, con particolare riguardo alle peculiarità
dell’ermeneutica giuridica.
Legal Ethics.
Messaggio vichiano e problema del processo.
Storia ed esperienza giuridica.
Teoria dell’integrazione europea.
AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA

Disuguaglianze internazionali nello sviluppo economico: fattori geografici, istituzionali e
culturali.
Divari regionali di sviluppo in Italia: cause, dinamiche e politiche economiche.
SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE
Analisi della disuguaglianza economica: analisi e misurazione delle determinanti del
fenomeno dei “super-ricchi”.
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Analisi e misurazione delle disuguaglianze economiche in sanità e negli stili di vita:
disuguaglianze di opportunità nella salute; trasmissione intergenerazionale del tabagismo e
tassazione della sigaretta elettronica.
Appennino, ponte tra le culture.
Effect of test anxiety on higher education performance: experimental evidence from Italy.
Museums, cultural heritage and urban texture under threat, between natural dangers and
economic diseases.
Racial discrimination and students behaviour: experimental evidence from an Italian
university.
Transmission of health across seven generations in China (1789-1906).
Urban regeneration: stakeholders and network.
Valutazione delle politiche pubbliche: valutazione dell’impatto della liberalizzazione della
marijuana light sul crimine organizzato.
Youth unemployment and inactivity: analysis of spatial variations in Italy, Spain and the UK.
SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Integrazione delle risorse, nelle direzioni specifiche del service eco-system e delle smart
technologies.
SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Capitale intellettuale e organizzazioni sanitarie.
Conoscenza, work life balance e performance nelle organizzazioni pubbliche e private.
Creazione di impresa e terza missione.
Farmaco-vigilanza.
Successione imprenditoriale e piccole e medie imprese meridionali.
SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Alternative finance and sustainability.
Bank-small business relationship.
Corporate social responsibility in the banking sector.
Crowdfunding.
Finance and health industry.
Health care financing and teaching hospitals.
Impact investing.
Local banking and information asymmetries; credit risk.
Performance measurement and teaching hospitals.
Reputational risk and reputational crisis in the banking sector.
Small business and internationalization.
Small business, venture capital and informal venture capital.
Social and sustainable finance.
Social impact bond.
Subprime crisis and credit rating agencies.
SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA
Analisi dell’economia agroindustriale in Europa nei secoli XIX e XX.
Crescita di lungo periodo.
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Evoluzione dell’industria conserviera del Mezzogiorno nel XIX e nel XX secolo.
Rapporto fra crescita economica e consumo energetico negli ultimi due secoli.
Ruolo svolto dai traffici con il Levante nell’attività dei porti di Venezia, Genova e Livorno
nei secoli XVI e XVII.
SECS-S/06 – METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE

Algebra non commutativa: metodi algebrici, algoritmici e combinatori applicati ad identità
polinomiali in strutture algebriche dedotte da algebre associative, in algebre con identità
differenziali, in anelli primi e semiprimi.
Analisi dei dati: analisi dell’affidabilità e fattoriale applicato al programma P4P per
migliorare la performance ospedaliera in Italia.
Calcolo variazionale: l’approccio quasi variazionale per determinare l’esistenza di equilibri
competitivi economici in economie di puro scambio e di proprietà.
Educational study: disegni di studio sperimentali con studenti universitari per incrementare le
loro performance negli esami.
Finanza comportamentale: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare
sostenibile.
Teoria delle decisioni: il processo decisionale nel modello consuming-saving alla luce di
eventuale processo migratorio in due periodi sotto incertezza.
AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE

Capitale sociale e relazionale.
Determinanti sociali delle disuguaglianze di salute.
Ethnography of Fascism: rites and learning of authoritarianism.
Etica e ricerca sociale.
Hidden prostitution: subcultures, gender and cultural mobility (caratteristiche sociali e
culturali del fenomeno e sue principali trasformazioni).
Homelessness and shadow works: cultures and survival strategies on the street (etnografia
delle strategie di sopravvivenza delle persone senza dimora, sulla base di una ricerca condotta in
Italia e in Colombia).
Logica e metodologia dell’indagine sociologica.
Metodologie non intrusive di ricerca sociale.
Ruolo sociale dell’alimentazione.
Stili di vita alimentari e capitale relazionale.
SPS/12 – SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Conflitto e conflitti sociali.
Conflitti sociali, devianza e marginalità.
Giustizia e conflitto sociale nella canzone d’autore italiana.
Riproposizione delle tematiche del conflitto e del relativismo nel pensiero di Renato Treves.
Riproposizione della tematica del conflitto sociale nel pensiero di Vincenzo Tomeo.
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Il Dipartimento intrattiene, nelle aree di propria competenza, significativi rapporti di
collaborazione scientifica in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione a
progetti di ricerca.
Si segnalano, per l’anno 2018, i seguenti progetti:
Una piattaforma italiana per la finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale
e un welfare sostenibile (2017-2020), vincitore del bando MIUR “Social Impact Finance: una rete
per la ricerca” nell’ambito del PNR 2015-2020. Capofila: Università di Roma “La Sapienza”.
Responsabile scientifico unità di ricerca Università di Catanzaro: prof. Annarita Trotta.
El transporte como motor del desarrollo socio-económico: soluciones legales - Progetto di
ricerca internazionale di durata quadriennale (2016-2019), finanziato dal Ministerio Español de
Economía y Competitividad. Capofila: Universidad del País Vasco, Spagna. Responsabile
scientifico unità di ricerca Università di Catanzaro: prof. Umberto La Torre.
Governing the Complexity. The Costitutional Experience of Ancient Rome. Governare la
complessità. L’esperienza costituzionale dell’Antica Roma, in partenariato con: Centro
interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz, Università Federico II di Napoli; Université Paris II
Pantheon-Assas, Francia; Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert; Inter University Centre for
Studies of Roman Law and Humanistic Science with the University of National and World
Economy, Sofia, Bulgaria. Responsabile scientifico unità di ricerca Università di Catanzaro: prof.
Isabella Piro.
La presenza di studiosi che operano con strumenti e conoscenze differenziate ha consentito al
Dipartimento di perseguire un approccio interdisciplinare alla ricerca, con significativi risultati in
termini di sinergia e condivisione di saperi, interessi e metodologie, che si riflettono positivamente
sulla qualità e quantità della produzione scientifica.
I risultati dell’attività di ricerca sono stati oggetto di divulgazione in numerose monografie,
saggi e capitoli in volume, articoli in riviste, opere collettanee e raccolte di atti congressuali;
l’obiettivo dell’internazionalizzazione, in particolare, è stato perseguito attraverso la pubblicazione
di contributi scientifici su prestigiose riviste e collane editoriali estere, anche con coautori stranieri.
Un rilevante contributo alla divulgazione della produzione scientifica dipartimentale è
costituito dalla pubblicazione della Collana del Dipartimento, edita da CEDAM - Gruppo Wolters
Kluwer; sono stati finanziati, inoltre, contributi scientifici in altre riviste o collane editoriali,
selezionate in ragione della particolare specializzazione sui temi trattati.
Il Dipartimento cura altresì la pubblicazione della Rivista telematica Ordines. Per un sapere
interdisciplinare delle istituzioni europee, che ha recentemente ricevuto dall’ANVUR il
riconoscimento della scientificità per l’area 12 – Scienze giuridiche.
La rivista si avvale di un Comitato scientifico internazionale, di cui fanno parte docenti
provenienti da prestigiose Università estere: Wien (Austria); Helsinki (Finlandia); Aix Marseille,
Montpellier (Francia); Bremen, Flensburg, Kiel, Münster (Germania); Lisboa (Portogallo); King’s
College London (UK); Autonoma e Complutense di Madrid, Toledo (Spagna); Georgetown Law
School Washington (USA).
Partecipano attivamente all’attività scientifica dipartimentale anche gli studiosi in formazione.
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In particolare, nell’anno 2018, hanno svolto attività scientifica presso il Dipartimento n. 37
dottorandi (nella quasi totalità, fruitori di borsa di studio) iscritti ai vari cicli del corso di dottorato
di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo.
Il corso, articolato in tre curricula – “Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica
sovranazionale”; “Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa”; “Imprese,
mercati e istituzioni nell’Unione europea” – fornisce competenze multidisciplinari nei settori della
teoria del diritto, del diritto civile, commerciale e del lavoro, oltre che dell’economia, in ambito
europeo, con specifico riferimento alle aziende (intese come ordine economico degli istituti), ai
mercati e alle istituzioni.
L’obiettivo formativo è quello di promuovere la riflessione sulla Costituzione economica
europea, mediante ricerche che muovano dai concetti fondamentali di un ordinamento integrato di
regolazione giuridica, autonomia privata e dispositivi funzionali di mercato: il corso persegue, in tal
modo, la formazione di figure professionali qualificate, con competenze giuridiche ed economiche
trasversali, in grado di ricoprire posizioni di responsabilità sia nelle istituzioni ed aziende pubbliche
e private sia nel mondo della ricerca scientifica, anche a livello internazionale.
La formazione dei dottorandi è curata dal Collegio dei docenti, composto da n. 27 professori e
ricercatori afferenti alle diverse aree disciplinari.
L’obiettivo dell’internazionalizzazione è perseguito attraverso la partecipazione quasi
costante, alle attività seminariali, di studiosi e docenti stranieri; è espressamente previsto ed
incentivato lo svolgimento, da parte dei dottorandi, di periodi di ricerca all’estero.
Le principali attività seminariali svolte nell’ambito del dottorato di ricerca, nel corso
dell’anno 2018, sono di seguito riepilogate:
Realismo giuridico scandinavo (10 gennaio 2018): Torben Spaak - Stockholm University,
Svezia.
La crisi dell’Unione Europea: scenari (11 gennaio 2018): Chris Bickerton - University of
Cambridge, Inghilterra, UK.
La teoria del diritto in Ucraina (12 gennaio 2018): Mmytro Vovk - Wilson Center, Yaroslaw
Mudryi National Law, Ucraina.
Il volto beffardo del diritto. Presentazione del volume del prof. Sergio Ferlito (12 gennaio
2018): Alberto Andronico e Sergio Ferlito - Università di Catania, Tommaso Greco - Università di
Pisa, Andrea Porciello - Università di Catanzaro.
L’età dei diritti (12 febbraio 2018): Aldo Schiavello - Università di Palermo.
Sviluppo europeo del diritto commerciale nell’età moderna e contemporanea (1 marzo 2018):
Gian Savino Pene Vidari - Università di Torino.
Alle origini della Costituzione: gli articoli 7 e 8 e i princìpi di eguale libertà religiosa (9
marzo 2018): Francesco Margiotta Broglio - Università di Firenze.
Il processo nell’Europa occidentale: un quadro storico-comparativo (20 marzo 2018): Olivier
Descamps - Institut d’histoire du droit Université de Paris II, Panthéon-Assas, Francia.
Diritto e coazione (21 marzo 2018): Mark Greenberg - University of Berkeley, Michigan, USA.
L’etica professionale dell’avvocato in Giappone (26 marzo 2018): Yasutomo Morigiwa Meiji University School of Law, Tokyo, Giappone.
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The Drivers of Energy Efficiency Investments: the Role of Job Flexibility (28 marzo 2018):
Antonio Fabio Forgione - Università di Messina.
Unione europea e crisi costituzionale (6 aprile 2018): John Erik Fossum - Arena Centre for
European Studies, University of Oslo, Norvegia.
A settanta anni dalla Costituzione: l’eredità delle leggi razziali (11 aprile 2018): Giuseppe
Speciale - Università di Catania.
Deontologia forense e positivismo giuridico (12 aprile 2018): Alice Woolley - University of
Calgary, Canada.
Diritto e forza (13 aprile 2018): Frederick Schauer - University of Virginia, USA.
Liberalismo autoritario e integrazione europea (18 aprile 2018): Mike Wilkinson - London
School of Economics and Political Science, Inghilterra, UK.
Giudici e ragionamento giuridico (19 aprile 2018): William Lucy - Durham University,
Inghilterra, UK.
Sulle critiche al discorso dei diritti (19 aprile 2018): Francisco Javier Ansuategui Roig Universidad Carlos III, Madrid, Spagna.
Service Innovation - The Ecosystem Perpective (20 aprile 2018): Bo Edvardsson - Karlstad
University, Svezia.
Il diritto del lavoro in Lituania (20 aprile 2018): Tomas Davulis - Vilnius University,
Lituania.
La certezza del diritto nello Stato costituzionale (11 maggio 2018): Giorgio Pino - Università
di Roma Tre.
Diritto e logica (15 maggio 2018): Cesar Serbena - Universidade Federal do Parana, Curitiba,
Brasile.
Diritti fondamentali e ponderazione (17 maggio 2018): Juan Antonio García Amado Universidad de León, Spagna.
La prova nel ragionamento giuridico (18 maggio 2018): Jordi Ferrer Beltrán - Universitat de
Girona, Spagna.
Qu’est ce que les humanités numériques? Entre numérique et digital (27 - 28 giugno 2018):
Jacques Gilbert - Université Paris Nanterre, Francia; Paolo Heritier - Università di Torino.
L’attualità degli studi di economia aziendale e di management. Il contributo per un nuovo
modello di sviluppo sostenibile (27 luglio 2018): Elio Borgonovi - Università Bocconi di Milano.
Positivismo giuridico inclusivo e diritti fondamentali (4 ottobre 2018): Kenneth Einar Himma
- University of Washington, USA.
Considerazioni giusfilosofiche sullo Stato di diritto (19 novembre 2018): Timothy Endicott University of Oxford, Inghilterra, UK.
Liberalismo e modus vivendi (22 novembre 2018): Thomas Gutmann - Universität Münster,
Germania.
La politica come performance: la tentazione populista (12 dicembre 2018): Bart van Klink Vrijie Universiteit Amsterdam, Olanda.
Proporzionalità nel diritto (13 dicembre 2018): Jean-Yves Chérot - Aix Marseille Université,
Francia.
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Guantánamo e il diritto (14 dicembre 2018): Joseph Margulies - Cornell University, Ithaca,
New York, USA.
Emotions in Finance (19 dicembre 2018): Antonio Fasano - Università di Salerno.
Fra i soggetti impegnati nell’attività scientifica dipartimentale, sono da annoverare, nell’anno
2018, n. 28 giovani studiosi, titolari degli assegni di ricerca sui temi di seguito elencati:
L’incidenza della legislazione antimafia nei contratti con le pubbliche amministrazioni (area
12, s.s.d. IUS/01).
Questioni etiche e giuridiche all’inizio della vita umana: lo statuto giuridico dell’embrione
tra personalità e tutela dei diritti fondamentali (area 12, s.s.d. IUS/01).
Servizi ed attività d’investimento: responsabilità professionale dell’intermediario e tutela
dell’investitore (area 12, s.s.d. IUS/01).
Contendibilità e mercato delle imprese sottoposte a procedura fallimentare. Il concordato
fallimentare del terzo e del creditore (area 12, s.s.d. IUS/04).
Credito al consumatore, finanziamento alle piccole e medie imprese e sovraindebitamento
(area 12, s.s.d. IUS/05), finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020.
Democrazia, diritti inviolabili e sicurezza nello Stato moderno (area 12, s.s.d. IUS/08).
L’evoluzione della cittadinanza tra ordinamento costituzionale ed europeo. Società
multiculturale e principio d’inclusione (area 12, s.s.d. IUS/08).
La prospettiva del diritto costituzionale intorno al fine-vita (area 12, s.s.d. IUS/08).
Concorso di giurisdizione matrimoniale: l’evoluzione giurisprudenziale (area 12, s.s.d.
IUS/11).
Le tutele delle libertà religiose nei sistemi di accoglienza integrata (area 12, s.s.d. IUS/11),
finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020.
Princìpi, organizzazione, procedure della partecipazione italiana al processo di integrazione
europea (area 12, s.s.d. IUS/14).
La tutela dei crediti transfrontalieri nell’esperienza processuale europea (area 12, s.s.d.
IUS/15).
Sperimentazione sugli embrioni e diritto penale (area 12, s.s.d. IUS/17).
Infanzia abbandonata e correzione minorile fra legislazione, scienza giuridica e
giurisprudenza nel Mezzogiorno dal Regno borbonico all’Italia liberale (area 12, s.s.d. IUS/19).
L’Europa prima della secolarizzazione: la metafora del pastore fra regnum e sacerdotium nei
secoli IV – IX (area 12, s.s.d. IUS/19).
L’evoluzione del comodato dal diritto comune alle codificazioni moderne (area 12, s.s.d.
IUS/19).
Dottrine giusfilosofiche della deontologia dell’avvocato tra diritto europeo continentale e
Common Law (area 12, s.s.d. IUS/20).
Maternità surrogata: frantumazione della figura materna e interesse superiore del minore
(area 12, s.s.d. IUS/20), finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020.
Lo sviluppo economico: problemi, politiche e metodi di analisi (area 13, S.S.D. SECS-P/02).
Lo sviluppo economico: il ruolo del settore turistico (area 13, S.S.D. SECS-P/02), finanziato
nell’ambito del POR Calabria 2014-2020.
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Il valore e l’impatto economico dell’arte e della cultura sul benessere e sulla qualità della vita:
cornice teorica, analisi empirica, implicazione per le politiche pubbliche (area 13, s.s.d.
SECSP/03).
La generazione di valore in periodi di crisi (area 13, s.s.d. SECS-P/08).
Teorie, strumenti e pratiche per lo sviluppo della service innovation nell’ecosistema (area 13,
S.S.D. SECS-P/08).
Capitale intellettuale e performance organizzative: processi di analisi nelle strutture sanitarie
(area 13, s.s.d. SECS-P/10).
Finanziamento e performance del Sistema sanitario nazionale. Il caso delle Aziende
ospedaliero-universitarie italiane (area 13, ss.ss.dd. SECS-P/09 e SECS-P/11).
Donne migranti e salute (area 14, s.s.d. SPS/07).
L’impatto degli aspetti sociali legati all’alimentazione e agli stili di vita: l’analisi attraverso
l’utilizzo degli e-methods (area 14, s.s.d. SPS/07).
Sovrappeso e obesità: determinanti socioculturali e politiche di contrasto (area 14, s.s.d.
SPS/07).
Per il perseguimento dei propri obiettivi, il Dipartimento ha organizzato e finanziato
numerose iniziative di promozione dell’attività di ricerca (c.d. terza missione), con la
partecipazione di studiosi provenienti da prestigiose realtà scientifiche italiane ed estere.
L’attività di ricerca del Dipartimento ha incluso, infatti, tra le finalità collaterali ma precipue,
l’instaurazione di nessi di collegamento del mondo scientifico con il contesto politico, sociale ed
economico in cui opera, sia come istituzione di ricerca, sia come istituzione preposta alla
formazione di future classi (professionali, dirigenziali, imprenditoriali), al servizio di obiettivi,
forse, ambiziosi (considerati i tempi recenti, condizionati da globalizzazione e da monopolio
culturale degli ambienti e delle opzioni di Common Law), ma sempre coessenziali all’istruzione
universitaria:
nell’ambito giuridico, orientare la formazione di giuristi, capaci di coniugare
l’approfondimento e la conoscenza sistematiche con l’elasticità intellettuale richiesta dalla necessità
di adattamento alle richieste di professionalità e del mondo del lavoro, in senso ampio; e di seguito,
cittadini e operatori economico-professionali, interpreti del proprio tempo e dei nessi di contiguità
con la propria storia, con le proprie abitudini e costumi, ma aperti ad un multiculturalismo arricchito
dalla compresenza di nuove etnie; giuristi testimoni di una cultura giuridica capace di inglobare
anche informazioni e input provenienti da mondi disomogenei; e, in tal modo, concorrere alla
promozione e allo sviluppo di un sentimento di cittadinanza attiva che consenta di contribuire in
modo significativo al dibattito pubblico su temi d’interesse generale;
nell’ambito economico, promuovere un’economia basata su ricerca e conoscenza, in grado di
realizzare quella crescita sostenibile che, da più voci, è evocata a coniugare sviluppo occupazionale
e benessere collettivo;
nel settore sociologico, svolgere una funzione centrale nei processi più significativi di una
società multiculturale che intenda assecondare un processo di integrazione tra le varie classi di
soggetti che la compongono e, così, promuovere la propria crescita e competitività sulla base
dell’elaborazione delle conoscenze e della ricerca.
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La concreta prospettabilità e realizzabilità di un tale progetto è stata suggerita dalla
compresenza delle varie componenti (giuridica, economica e sociologica) e dalle sinergie che
l’interazione tra esse è in grado di realizzare e sfruttare.
Un’indagine statistica ha consentito di rilevare che, a partire dal 2014, ogni anno, circa 30mila
studenti delle scuole superiori lascia la Calabria per seguire un corso di studio offerto da altre
regioni d’Italia. Il sociologo può fornire indizi delle innumerevoli ragioni di tale esodo; ma il dato
incontestabile è l’impoverimento del territorio che ne consegue, come rappresentazione di un danno
per l’intera nazione.
Altrettanto impietoso è il quadro consegnato dalla percentuale di laureati che hanno accesso al
mondo del lavoro, nei primi tre anni dalla laurea.
L’istituzione universitaria deve porsi una serie di interrogativi, prima di organizzare la sua
azione rimediale: in questa direzione, il Dipartimento ha promosso, da un lato, una ricerca di
eccellenza, per una formazione di eccellenza; dall’altro, la profilazione di professionalità con
potenzialità di sbocco nell’attuale mondo economico, capaci di incentivare un processo di
adeguamento dei fenomeni economici.
Per conseguire gli obiettivi citati, il Dipartimento ha contribuito in misura rilevante
all’organizzazione di iniziative di raccordo con il mondo del lavoro e con la società civile, in
generale, che hanno previsto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti degli ordini
professionali e delle associazioni imprenditoriali, studiosi ed esperti di riconosciuto prestigio, in
ambito nazionale e internazionale.
Le principali iniziative, svolte nell’anno 2018, sono di seguito riepilogate:
Delitto, castigo e libertà dell’uomo in Fëdor Dostoevskij (17 febbraio 2018): Alessandro
Vitale.
Reinventare l’organizzazione nell’era 4.0 (20 febbraio 2018): Giovambattista De Sarro,
Dario Lamanna, Luigi Severini, Giuseppe Tassone.
Narrativa intimista o d’impegno? Il caso borderline di “Carbonio” (3 marzo 2018): Michele
Governatori.
Walter Benjamin tra diritto, politica e letteratura (3 marzo 2018): Sara Lagi.
Il Dio della Misericordia non tollera alcun fondamentalismo religioso (8 marzo 2018): Felice
Scalia.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani: profili procedurali (8 marzo
2018): Anton Giulio Lana.
La giustizia di Cadi. Metafore e immagini della giurisprudenza nel realismo giuridico
americano (9 marzo 2018): Valeria Marzocco.
L’ebbrezza, dai legislatori greci ai giuristi romani (12 marzo 2018): Laura Pepe.
Rappresentazione e contrattazione in azienda (Università Aldo Moro di Bari, 13 marzo
2018): Vincenzo Bavaro, Vito Leccese, Gianni Roma, Roberto Voza.
Le azioni possessorie (14 marzo 2018): Antonella Rizzo.
Il rispetto pretende rispetto (14 marzo 2018): Giorgio Luchetta, Francesco Muraca, Geremia
Romano.
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La rivista “Ordines”. Uno strumento per comprendere la crisi dell’Europa e delle sue
istituzioni (15 marzo 2018): Vittorio Daniele, Giovambattista De Sarro, Giuseppe Iannello,
Massimo La Torre, Andrea Porciello, Geremia Romano.
La teologia del contesto: la teologia femminista (15 marzo 2018): Giuseppe Silvestre.
Le regioni e l’Unione europea (15 marzo 2018): Rossana Caridà, Andrea Ciaffi, Giulia
D’Agnone, Cecilia Odone, Anna Trojsi.
Incidente di nave, soccorso e posizione di garanzia: responsabilità e tutele. Riflessioni a
margine del caso Costa Concordia (16 marzo 2018): Maria Luisa Chiarella, Gregorio De Falco,
Giovambattista De Sarro, Giulio Di Mizio, Luigi Fornari, Umberto La Torre, Massimiliano Musi,
Geremia Romano, Francesco Siracusano.
La teoria economica de “I promessi sposi” (17 marzo 2018): Gianfranco Fabi.
Persona ed amministrazione (Roma, Consiglio di Stato, 19 marzo 2018): Guido Corso,
Alberto Pajno, Alberto Romano, Franco Gaetano Scoca.
Gerusalemme: irrisolvibile intreccio politico e religioso? (22 marzo 2018): Luigi Sandri.
La presupposizione (9 aprile 2018): Alberto Filardo.
Aspetti e problemi dell’attività del Senato nel primo Principato (9 aprile 2018): Pierangelo
Buongiorno.
Principi e regole: il posto del diritto costituzionale (10 aprile 2018): Enrico Grosso.
La protezione delle vittime di tratta degli esseri umani nel diritto internazionale ed europeo
(12 aprile 2018): Alessandra Annoni.
Harmonization of European and Latin-American Consumer Law (12-13 aprile 2018):
Francisca Barrientos Camus, Maria Luisa Chiarella, Edgar Cortès Moncayo, Gianni D’Amico,
Giovanni De Cristofaro, Sergio Ferlito, David Fabio Esborraz, Juan Alejandro Espinoza Espinoza,
Mauro Grondona, Sabrina Lanni, Aldo Laudonio, Geo Magri, Andrea Perrone, Elise Poillot, Pietro
Sirena.
Tutela del contraente debole e nullità di protezione (16 aprile 2018): Francesco Tallaro.
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione (17 aprile 2018): Luca Iera.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani: ambito di applicazione e
qualità di vittima (19 aprile 2018): Nicola Napoletano.
Beni culturali e sviluppo economico (19 aprile 2018): Antonio Bartolini, Fabrizio Tigano,
Antonio Leo Torcasio, Michele Trimarchi.
Inaugurazione del Master “Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle
aziende complesse” (20 aprile 2018): Isabella Covili Faggioli, Stefano De Franciscis,
Giovambattista De Sarro, Tommasina Lucchetti, Marcello Martinez, Saverio Nisticò, Pasquale
Nicotera, Rosalba Paletta, Rocco Reina, Luigi Severini, Angelo Sposato, Aquila Villella, Antonio
Viscomi.
Responsabilità extracontrattuale e danno da cose in custodia (23 aprile 2018): Antonio
Scalera.
Il danno non patrimoniale (24 aprile 2018): Barbara Saccà.
“Uso” e “abuso” del giustificato motivo oggettivo di licenziamento (10 maggio 2018): Marco
Biasi.
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Il processo amministrativo: crisi del settimo anno? (10 maggio 2018): Nazareno Saitta,
Vincenzo Salamone, Bruno Sassani, Diego Vaiani.
G.INNO Students Workshop (17 maggio 2018): Maria Colurcio, Dario Lamanna, Marianna
Mauro, Francesco Muraca, Giuseppe Pisano, Geremia Romano.
Appalto di servizi e gratuità della prestazione. A proposito di un recente dibattito
giurisprudenziale (21 maggio 2018): Guido Corso, Nicola Durante, Fulvio Gigliotti, Fabio Saitta,
Stefano Toschei.
Danno erariale e nuovo processo contabile (22 maggio 2018): Rossella Scerbo.
L’affascinante epopea dei Normanni nei saggi di Saverio Montebianco Abenavoli (23 maggio
2018): Giovambattista De Sarro, Pietro Di Leo, Saverio Montebianco Abenavoli, Lorenzo Sinisi,
Antonio Viscomi.
Rapporti bancari e finanziari. Questioni applicative e indirizzi di sistema (29 maggio 2018):
Ernesto Capobianco, Maria Rosaria Maugeri, Roberto Natoli.
Giudicato amministrativo e riesercizio del potere (29 maggio 2018): Giovanni Iannini.
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento tra valori etici, principi giuridici
e regolamentazione positiva - Legge 219/2017 Biotestamento (7 giugno 2018): Federico Bonacci,
Giuseppe Carvelli, Brunella Fabiano, Luciano Giacobbe, Massimo Gimigliano, Pino Silvestre,
Pierpaolo Vincelli.
Convinzioni ideologiche e orientamento sessuale nelle relazioni di lavoro (7 giugno 2018):
Laura Calafà, Alexander Cluster, Clotilde Fierro, Maura Ranieri, Riccardo Salomone.
Diritto, interculturalità e prospettive di sviluppo per le professioni legali tra mondializzazione
delle periferie e società plurali (8 giugno 2018): Salvatore Berlingò, Luigi Guzzo, Giuseppe
Iannello, Antonino Mantineo, Leo Pallone.
Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale (convegno annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 8-9 giugno 2018): Ugo Adamo, Adriana Apostoli, Francesco
Bilancia, Rossana Caridà, Francesco Di Martino, Alessia Fusco, Maria Pia Iadicicco, Andrea Lollo,
Valeria Marcenò, Alessandro Morelli, Andrea Pertici, Giovanni Piccirilli, Valentina Pupo, Luigi
Ventura.
L’economia della Calabria (14 giugno 2018): Giuseppe Albanese, Domenico Cersosimo,
Vittorio Daniele, Giovambattista De Sarro, Sergio Magarelli, Paolo Sestito.
Ninth International Workshop on Applied Economics of Education (in collaborazione con
Lancaster University, UK, 17-19 giugno 2018). Keynote lectures: Scott Carrell, Mikael Lindahl,
Diane Whitmore Schanzenbach.
Il processo penale tra istanze garantistiche a favore dell’imputato ed esigenze di difesa
sociale e di tutela delle vittime del reato (19 giugno 2018): Giuseppe Bellantoni, Nicola Gratteri.
Le opportunità dei finanziamenti europei per la cultura e per la ricerca (22 giugno 2018):
Luigi Dell’Aquila, Paolo Falzea, Guido Giarelli, Teresa Gualtieri, Alessandro Nato.
Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi (23 giugno 2018):
Antonio Albanese, Giuseppe Amadio, Vincenzo Barba, Lorenzo Cavalaglio, Cristiano Cicero,
Fulvio Gigliotti, Maria Elena Pizzonia, Carmine Romano, Marco Spolidoro.
Rapporti bancari e finanziari. Esecuzione del rapporto e tutele (26 giugno 2018): Nicola
Cipriani, Raffaele Di Raimo, Giuseppe Iannello, Rosaria Petitto, Geremia Romano, Filippo Sartori.
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Le radici dell’esperienza giuridica (VIII Convegno Nazionale della Italian Society for Law
and Literature, 28-29 giugno 2018): Alberto Andronico, Giovambattista De Sarro, Carla Faralli,
Jacques Gilbert, Anna Jellamo, Massimo La Torre, Maria Paola Mittica, Valerio Nitrato Izzo,
Andrea Porciello, Geremia Romano, Alberto Scerbo, Alberto Vespaziani.
La tutela dell’Io e la vita dell’altro: note stravaganti su lavoro e immigrazione (28 settembre
2018), nell’ambito de “La notte dei ricercatori - SUPERSCIENCEME REseArch in your REACH”:
Cleto Corposanto, Valerio Donato, Francesco Rania, Maura Ranieri.
Codice Antimafia: interdittive, scioglimento Comuni, misure di prevenzione. Criticità e
possibili correttivi (28 settembre 2018): Giuseppe Altieri, Angelo Ciappina, Elio Costa, Francesco
Crudo, Antonio De Masi, Luciano Delfino, Nicola Durante, Carlo Macrì, Oreste Morcavallo,
Giacomo Saccomanno, Rosanna Scopelliti, Alessandro Sorrenti, Gelsomina Vono.
La Costituzione come garanzia (10 ottobre 2018): Giuseppe Rescigno.
Contratti di lavoro e tutele dei lavoratori (15 ottobre 2018): Bernard Dika, Valerio Donato,
Fabio Guerriero, Giorgia Macrì, Antonio Viscomi.
Il nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino (18 ottobre 2018): Francesco
Caringella, Geremia Romano, Fabio Saitta.
Disposizioni anticipate di trattamento: profili bioetici e giuridici (18 ottobre 2018): Valerio
Donato, Evert van Leeuwen, Renzo Pegoraro.
La proprietà privata, la libertà e la legge (19 ottobre 2018): Carlo Lottieri.
Roma e l’Illirico fra Repubblica e Principato. Alcuni esempi epigrafici della romanizzazione
lungo la Via Egnatia (24 ottobre 2018): Francesca Lamberti.
Presentazione del volume “Santisti e ‘ndrine” (24 ottobre 2018): Benito Apollo, Arcangelo
Badolati, Domenico Bilotti.
Alessandro Manzoni e il liberalismo de “I promessi sposi” (26 ottobre 2018): Gianfranco
Fabi.
La Corte costituzionale come garanzia dei diritti e delle istituzioni (30 ottobre 2018):
Federico Sorrentino.
Ecoreati. Legge 68/2015: una riforma di civiltà verso i ladri del futuro (30 ottobre 2018):
Stefano Ciafani, Luigi Fornari, Tano Grasso, Geremia Romano, Graziella Viscomi, Davide
Zanforlini.
Sussidi pubblici e spesa fiscale (31 ottobre 2018): Michele Governatori.
Diritto, etica, economia (6 novembre 2018): Nicola Fiorita, Daniela Palaia, Rocco Reina.
La pena tradita (8 novembre 2018): Carlo Petitto, Orlando Sapia.
La libertà sindacale: questioni attuali e profili problematici. Seminario in ricordo di Giulio
Regeni (8 novembre 2018): Maria Dolores Ferrara.
Negoziazione sui mercati finanziari: la testimonianza di un trader (9 novembre 2018):
Giuseppe Minnicelli.
Proprietà privata e scelte collettive: come uscirne? (9 novembre 2018): Paolo Pamini.
Finanza comportamentale: operatività sui mercati finanziari. La consulenza finanziaria
indipendente: una testimonianza aziendale (12 novembre 2018): Gabriele Galletta.
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Giustiniano e gli anni delle Compilazioni – 528-534 d.C. (14 novembre 2018): Giovanni
Luchetti.
Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo (14 novembre 2018): Charlie
Barnao, Sandra Berardi, Carmelo Musumeci, Carlo Petitto, Orlando Sapia.
Il mercato è davvero nemico dei diritti? (15 novembre 2018): Roberto Bin.
Sopravvenienze contrattuali tra discipline di settore e interesse generale (16 novembre 2018):
Guido Federico, Aurelio Gentili, Annalaura Giannelli, Francesco Macario, Elisabetta Rosafio,
Emanuele Tuccari.
I presupposti epistemologici della libertà e della democrazia (16 novembre 2018): Vincenzo
Di Nuoscio.
La riforma della legislazione sul terrorismo internazionale: profili applicativi e prevenzione
del neofondamentalismo (20 novembre 2018): Salvatore Dolce, Francesco Iacopino, Giuseppe
Perri.
I Collegia tenuiorum in Età antonina (21 novembre 2018): Pierangelo Buongiorno.
Il metodo interculturale nell’uso del diritto: casi pratici (21 novembre 2018): Pierluigi
Consorti, Luigi Guzzo, Giuseppe Iannello, Antonino Mantineo, Leo Pallone.
Il contratto a termine tra mistificazione e realtà (22 novembre 2018): Paola Saracini.
Giustizia e diritti di proprietà (23 novembre 2018): Roberta Modugno.
Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate (24 novembre 2018): Vincenzo Capomolla,
Salvatore Dolce, Nicola Durante, Paolo Falzea, Paolo Florio, Nicola Gratteri, Giuseppe Iannello,
Andrea Lollo, Francesco Muraca, Rosa Maria Petitto, Domenico Posca, Stefania Radoccia, Geremia
Romano, Giuseppe Soluri, Giuseppe Valea.
Soggetto e soggettività giuridica: imprevedibili consonanze tra Francesco Ruffini e Antonin
Artaud alla luce degli studi post-coloniali (27 novembre 2018): Domenico Bilotti, Giuseppe
Bornino.
La proprietà privata e i suoi nemici (27 novembre 2018): Alessandro Vitale.
La separazione dei poteri (28 novembre 2018): Gaetano Silvestri.
La civitas romana dalle origini alle leges Valeriae Horatiae (29 novembre - 1 dicembre
2018): Elislav Atanasov, Robert Brtko, Cosimo Cascione, Emmanuelle Chevreau, Gabriele Cifani,
Alessandro Corbino, Salvatore Cristaldi, Maria Floriana Cursi, David Falada, Roberto Fiori,
Alexandre Grandazzi, Leonid Kofanov, Luigi Labruna, Stoyan Lazarov, Paolo Marra, Carla Masi
Doria, Antonino Metro, Francesco Milazzo, Donatella Monteverdi, Ghenka Mozzhuhina, Francesco
Musumeci, Piotr Niczyporuk, Isabella Piro, Paolo Poccetti, Salvatore Randazzo, Osvaldo Sacchi,
Bernardo Santalucia, Michal Skřejpek, Kostantin Tanev, Anna Tarwacka, Paola Todini, Maria
Zabłocka, Jan Zabłocki, Lihong Zhang.
Dal paternalismo di Stato alla sussidiarietà orizzontale (30 novembre 2018): Flavio Felice.
I princìpi della responsabilità civile (4 dicembre 2018): Giuseppe Iannazzo, Marco Petrini,
Geremia Romano, Oberdan Scozzafava.
Presentazione del dossier statistico “Immigrazione 2018” (29 novembre 2018): Charlie
Barnao, Stefano Montesano, Roberta Saladino.
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Alimentazione, religione e diritto: una proposta interculturale per le professioni legali (4
dicembre 2018): Antonio Chizzoniti, Luigi Guzzo, Giuseppe Iannello, Antonino Mantineo, Leo
Pallone.
Il diritto matrimoniale tra riforma canonica e delibazione civile della sentenza ecclesiastica
(4-6 dicembre 2018): Domenico Bilotti, Giancarlo Costabile, Giuseppe Placanica.
Legalità e solidarietà (5 dicembre 2018): Giovambattista De Sarro, Salvatore Fortuna, Franco
Pietro Parrottino, Geremia Romano.
Internet e Costituzione (6 dicembre 2018): Pasquale Costanzo.
Professionalità, formazione e contratto di lavoro (6 dicembre 2018): Cristina Alessi.
L’influenza delle fake-news sulla nostra salute (6 dicembre 2018): Ludovico Abenavoli,
Antonio Ammendolia, Antonio Aversa, Pietro Cinaglia, Pietro Marino, Marianna Mauro, Francesco
Ortuso, Gino Rotella, Carlo Torti, Maria Caterina Zito.
Forma di governo e sistema dei partiti (7 dicembre 2018): Ugo Adamo, Paolo Falzea, Silvio
Gambino, Andrea Lollo, Alessandro Morelli, Paolo Nicosia, Valentina Pupo, Antonio Ruggeri,
Carmela Salazar, Gaetano Silvestri.
Simboli religiosi e “valori occidentali”: diritto, religione, integrazione (10 dicembre 2018):
Luigi Guzzo, Angelo Licastro, Giuseppe Iannello, Antonino Mantineo, Leo Pallone.
Moda, musica e diritto, espressioni di libertà (11 dicembre 2018): Angela Fidone, Andrea
Porciello, Sandro Scoppa.
Diritto del lavoro nell’Europa in trasformazione (13 dicembre 2018): Laura Calafà.
Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo (14 dicembre 2018):
Antonio Cecere, Giuseppe Costabile, Antonio Di Ruggero, Gianfranco Macrì, Cinzia Sciuto.
Lavoro e rappresentanza di genere (17 dicembre 2018): Carla Spinelli, Tonia Stumpo,
Antonio Viscomi.

Catanzaro, 29 aprile 2019
F.to Il Direttore
Prof. Geremia Romano
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