Dottorato di ricerca su “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali”
Elenco attività formative XXXIV ciclo

I ANNO

3 dicembre 2018, L’atto amministrativo oggi. Sua persistente centralità ed evoluzione della
dogmatica - 2 CFU
11 dicembre 2018, Sistema penale e neuroscienze - 1 CFU
14 gennaio 2019, Il caso Polbud e la libera circolazione delle persone giuridiche nell’Unione
Europea - 1 CFU
20 febbraio 2019, Contratti di sponsorizzazione - 1 CFU
11 marzo 2019, Politica e magistratura tra destra e sinistra - 1 CFU
15 marzo 2019, Lavoro e povertà nelle politiche di Governo - 1 CFU
18 marzo 2019, Tratti evolutivi della capacità di prescrivere la disciplina dell’azione
amministrativa. Il caso delle linee guida ANAC - 1 CFU
15 aprile 2019, Tratti evolutivi della capacità di prescrivere la disciplina dell’azione
amministrativa. Il caso del precedente delle Corti dotate di potere nomofilattico - 2 CFU
6 maggio 2019, Il potere sanzionatorio della P.A. nel prisma del rapporto fra cittadino e autorità 1 CFU
10 maggio 2019, Regionalismo differenziato e diritto del lavoro - 2 CFU
22 maggio 2019, Il valore del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano - 1 CFU
3 giugno 2019, La legge n. 68 del 2015 sui reati ambientali tra risultati raggiunti e questioni
ancora aperte - 1 CFU
4 giugno 2019, Le fonti del diritto oggi - 2 CFU
4 ottobre 2019, L’ambito soggettivo del d.lgs. 231/01. Disfunzioni e criticità tra teoria e prassi - 1
CFU
17 ottobre 2019, Esecuzione e obblighi di adeguamento delle sentenze della Corte EDU: esperienze
a confronto - 1 CFU
II Anno
13 novembre 2019, Migrazioni e soccorso in mare: soluzioni securitarie a sfide umanitarie - 1 CFU
2 dicembre 2019, Il sistema delle misure cautelari - 1 CFU
5 dicembre 2019, Cinquant’anni dopo l’autunno caldo. Le relazioni sindacali in Italia - 1 CFU
9 dicembre 2019, La decisione amministrativa discrezionale. Principio di proporzionalità e
sindacato giurisdizionale - 1 CFU
9 dicembre 2019, Valeria Pinto, “Valutare e punire” - 1 CFU

12 dicembre 2019, Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale - 1 CFU
28 gennaio 2020, Il diritto al silenzio nel processo penale contemporaneo - 1 CFU
5 febbraio 2020, Quale regionalismo differenziato - 1 CFU
23 marzo 2020, L'accesso civico e la sua tutela giurisdizionale (rinviato in ragione dell’emergenza
Covid-19) - 1 CFU
27 aprile 2020, Le istituzioni alla prova dello stato di eccezione - 1 CFU

