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 QUADRO A1 
DICHIARAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RICERCA DEL 

DIPARTIMENTO 
 
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza svolge attività di ricerca nella quasi totalità dei settori 
disciplinari dell’Area 12 (IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09; 
IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13; IUS/14; IUS/15; IUS/16; IUS/17; IUS/18; IUS/19; 
IUS/20; IUS/21), nei settori disciplinari SECS/P/01(Economia politica), SPS/01 (Filosofia 
politica), L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese) e in numerosi settori ERC (SH1_1; 
SH1_5; SH2_1; SH2_2; SH2_7; SH2_8; SH2_9; SH3_7; SH5_6; SH6_3; SH6_4; SH6_5). 
Promuove e incentiva da un lato ricerche altamente specialistiche, dall’altro ricerche di taglio 
interdisciplinare, tendenti all’integrazione dei saperi giuridici, storico-filosofici, sociali ed 
economici. Svolge attività di ricerca a carattere locale, nazionale e internazionale, e in queste 
stesse dimensioni numerose attività di progettazione e di collaborazione con altre Università e 
Istituzioni pubbliche e private.  

Molteplici sono le ricerche condotte a titolo eminentemente individuale e rientranti nella ricerca 
di base disciplinare e interdisciplinare sulla dimensione teorica e pratica dei fenomeni normativi. 
Accanto a queste, il Dipartimento ha altresì al suo attivo numerosi gruppi di ricerca operanti 
nelle seguenti aree: autonomia contrattuale, tutele e nuovi bisogni di protezione emergenti dal mercato; il 
biodiritto nei nuovi interventi del legislatore; quarta generazione di moneta e concorrenza tra circuiti monetari: 
effetti sulle economie locali; legalità ed etica nell’azione pubblica e nell’attività di impresa; diritto e cinema; egoismo 
territoriale e diritti fondamentali; tutela dei diritti fondamentali nella moderna società interculturale; cooperazione 
giudiziaria in ambito processual-penale; l’applicabilità della Carta dei diritti fondamentali; la vittimizzazione 
secondaria della donne vittime di violenza. 

Non secondarie sono poi le aree di ricerca frequentate all’interno del Dipartimento al di là dei 
progetti individuali e dei gruppi di ricerca formalmente costituiti. Si segnalano, in particolar 
modo, ricerche relative alle trasformazioni del concetto di responsabilità, all’impatto delle 
neuroscienze nella sfera giuridica, alle trasformazioni del potere giudiziario, all’analisi nazionale e 
internazionale del debito pubblico e privato interno ed estero, alla gestione locale e internazionale 
delle disuguaglianze globali, alle attività anticorruzione (in collaborazione con l’ANAC). 

Il Dipartimento si distingue pertanto per lo svolgimento di ricerche di elevata significatività in 
rapporto alle trasformazioni politiche, sociali e culturali del presente, oltre che per 
un’impostazione critica e non dogmatica. 

Il Dottorato di ricerca del Dipartimento in “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti 
fondamentali” costituisce un ulteriore e non meno importante luogo deputato alla ricerca 
dipartimentale. Incentiva infatti le attività di ricerca del personale strutturato, promuove 
l’interazione tra i dottorandi per lo svolgimento di ricerche multidisciplinari e rivolge la propria 
attenzione, tra le altre cose, ai processi di europeizzazione e internazionalizzazione, alle 
trasformazioni del sistema delle fonti e dell’interpretazione giurisprudenziale. Le buone 
valutazioni conseguite dal Corso di Dottorato hanno consentito un progressivo aumento di borse 
di ricerca e in generale di posizioni, con l’effetto di conseguire una maggiore diversificazione nella 
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scelta dei curricula dei singoli studenti e di favorire l’iscrizione da parte di dottori stranieri. 
 
Il Dipartimento di Giurisprudenza, facendo propri gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo 
2016-2020, mira innanzitutto a: 1) incrementare la qualità e la produttività scientifica dei docenti 
del Dipartimento, con un focus particolare sui giovani ricercatori e sugli incardinati in fasce 
superiori; 2) rafforzare la dimensione internazionale e stimolare l’attrazione di fondi comunitari 
e di finanziamenti privati.  
Il Dipartimento fa altresì propri gli indicatori richiesti all’Ateneo dal MIUR. 
 
L’attività di riesame della ricerca dipartimentale ha registrato, per l’anno 2019, un ottimo risultato 
sul piano delle attività di ricerca, per quanto riguarda soprattutto le politiche di reclutamento, la 
progettazione per la ricerca, l’utilizzo delle risorse del Dipartimento e la progettazione 
interdipartimentale e intra-ateneo.  
Si illustrano di seguito i punti di forza, le aree suscettibili di miglioramento ma in trend positivo 
e le criticità del Dipartimento. 

 

PUNTI DI FORZA 

Politiche di reclutamento: la produzione scientifica dei neoreclutati e neoincardinati supera 
abbondantemente la soglia minima di pubblicazioni calcolata sulla base del target di Ateneo. 

Partecipazione a bandi competitivi: nonostante una flessione rispetto ai dati del 2018, 
l’attività di progettazione messa in campo dal Dipartimento nel 2019 resta più che significativa. 

Finanziamento bandi competitivi: in rapporto al 2018 si registra un miglioramento dovuto 
anche al finanziamento di un progetto europeo. 

Mobilità in entrata: il numero di docenti/ricercatori in mobilità in entrata registra nel 2019 
un incremento del 50% rispetto al 2018. 

 

AREE DI MIGLIORAMENTO 

Dottorato di ricerca: il Dottorato ha registrato un incremento di posizioni relative a studenti 
che hanno conseguito il titolo di studio all’estero. Resta tuttavia opportuno aumentare il 
numero di questi ultimi e altresì accrescere la partecipazione del Dottorato a PON e POR. 

 

CRITICITÀ 

Aumento del numero dei prodotti: nonostante il generale buon livello di produttività e 
l’incremento del numero di articoli in rivista, si rileva una flessione rispetto al 2018 per quanto 
attiene alle altre voci considerate. 

Mobilità in uscita: il numero di docenti/ricercatori in mobilità in uscita conferma la tendenza 
negativa degli anni precedenti. 
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La presente programmazione degli obiettivi della ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 
per l’anno 2020 si propone di conseguire dei miglioramenti nelle aree in cui si registrano delle 
carenze e di non retrocedere rispetto a quanto si è riusciti a raggiungere nelle altre aree. 

In linea, dunque, con il Piano strategico di Ateneo 2016-2020, con le risultanze del Riesame 
2019, con la ridefinizione della Politica di Assicurazione della Qualità 2019, nonché in ultimo 
con la strategia di Ateneo finalizzata ad allineare i Dipartimenti agli indicatori richiesti dal MIUR, 
il Dipartimento di Giurisprudenza stabilisce per l’anno 2020 i seguenti obiettivi, con relative 
azioni e monitoraggio: 

 
 

Obiettivo 1. Aumento della produzione scientifica dei docenti e ricercatori del 
Dipartimento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione - Aumentare il numero 
delle pubblicazioni di docenti e 
ricercatori del Dipartimento 

Numero di pubblicazioni calcolate sulla base delle 
mediane relative al conseguimento dell’abilitazione alla 
seconda fascia nel 2012 rapportate a un anno (target di 
Ateneo). I prodotti presi in considerazione sono quelli 
censiti in IRIS relativi alle seguenti tre categorie: 

1.1 articolo in rivista; 

2.1 contributo in volume; 

3.1 monografia o trattato scientifico.  

L’obiettivo è raggiunto con un numero di pubblicazioni 
corrispondente al target del settore disciplinare di 
appartenenza. Una monografia ha il valore di n. 5 
articoli/contributi 

 
 

Obiettivo 2. Conferma dei risultati raggiunti nelle politiche di reclutamento nell’ultimo 
triennio e loro miglioramento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 
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Azione - Aumentare il numero 
delle pubblicazioni di docenti e 
ricercatori neoreclutati o 
neoincardinati nel 
Dipartimento 

Numero di pubblicazioni calcolate sulla base delle 
mediane relative al conseguimento dell’abilitazione alla 
seconda fascia nel 2012 rapportate a un anno (target di 
Ateneo). I prodotti presi in considerazione sono quelli 
censiti in IRIS relativi alle seguenti tre categorie: 

1.1 articolo in rivista; 

2.1 contributo in volume; 

3.1 monografia o trattato scientifico.  

L’obiettivo è raggiunto con un numero di pubblicazioni 
corrispondente al target del settore disciplinare di 
appartenenza. Una monografia ha il valore di n. 5 
articoli/contributi 

 
 

Obiettivo 3. Rafforzamento della dimensione internazionale del Dipartimento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione 1 - Confermare il 
numero dei visiting in entrata e 
aumentare il numero dei visiting 
in uscita 

Numero di docenti/ricercatori in mobilità 
internazionale in entrata e in uscita (con una 
permanenza di durata non inferiore a 30 giorni 
consecutivi presso la stessa Istituzione) 

Azione 2 - Aumentare il numero 
di dottorandi con titolo di 
studio conseguito all’estero 

Numero di dottorandi con titolo di studio conseguito 
all’estero 

Azione 3 - Assegnare contributi 
per pubblicazioni di docenti e 
ricercatori del Dipartimento 
con co-autori o co-curatori 
stranieri 

Quantità di risorse attribuite su richiesta dei docenti e 
ricercatori interessati 

 
 

Obiettivo 4. Conferma dei risultati raggiunti nella progettazione nazionale e 
internazionale del Dipartimento e loro miglioramento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 
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Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione 1 - Aumentare o almeno 
confermare il numero di 
partecipazioni a bandi 
competitivi a carattere 
regionale, nazionale e 
internazionale 

Numero di progetti su bandi competitivi in cui il 
Dipartimento figuri come unità di ricerca o come 
capofila 

Azione 2 - Aumentare o almeno 
confermare il numero di 
progetti regionali, nazionali e 
internazionali finanziati 

Numero di progetti finanziati su bandi competitivi in 
cui il Dipartimento figuri come unità di ricerca o come 
capofila 

Azione 3 - Aumentare la 
partecipazione del Dottorato di 
ricerca a PON e POR 

Numero di progetti nel quadro di PON e POR 

Azione 4 - Assegnare, a seconda 
delle disponibilità del 
Dipartimento, finanziamenti 
destinati al supporto tecnico 
per la presentazione di progetti 
europei, in partnership con 
Enti internazionali 

Quantità di risorse assegnate 

 
 

Obiettivo 5. Miglior utilizzo delle risorse del Dipartimento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione - Aumentare il numero 
di assegnisti, post-docs, 
dottorandi, borsisti del 
Dipartimento, con fondi propri 
o esterni 

Numero di assegnisti, post-docs, dottorandi, borsisti, 
contrattisti finanziati con fondi del Dipartimento o con 
fondi esterni 

 
 

Obiettivo 6. Potenziamento della relazione tra ricerca e territorio 

Monitoraggio Settembre 2020 
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 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione - Aumentare il numero 
di attività di ricerca su 
tematiche di stretta attualità e 
con specifiche ricadute sul 
territorio 

Numero di attività o progetti con specifiche ricadute 
sul territorio 

 
 

Obiettivo 7. Conferma dei meccanismi premiali per i docenti/ricercatori con risultati 
di eccellenza nella ricerca e loro miglioramento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 

Azione 1 - Assegnare una quota 
di risorse sulla base del 
raggiungimento di un target di 
pubblicazioni in linea con gli 
indicatori di Ateneo 

Quantità di risorse per la ricerca distribuite sulla base di 
meccanismi premiali 

Azione 2 - Assegnare una quota 
di risorse valorizzando la 
presentazione di progetti 
competitivi internazionali o 
europei in cui il Dipartimento 
figuri come capofila o unità di 
ricerca 

Quantità di risorse per la progettazione della ricerca 
distribuite sulla base di meccanismi premiali 

 
 

Obiettivo 8. Conferma dei meccanismi di incentivazione della progettazione della 
ricerca e loro miglioramento 

Monitoraggio Settembre 2020 

 Riesame 2020 

Scadenza obiettivo Dicembre 2020 

Azioni Indicatori/monitoraggio 
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Azione 1 - Assegnare 
finanziamenti per il supporto 
tecnico necessario alla 
presentazione di progetti 
competitivi internazionali o 
europei 

Quantità di risorse per la progettazione della ricerca 
distribuite sulla base della valutazione dei progetti da 
parte del Consiglio di Dipartimento 

Azione 2 - Assegnare una 
premialità a quanti abbiano 
presentato un progetto 
competitivo internazionale o 
europeo 

Quantità di risorse per la progettazione della ricerca 
distribuite sulla base di meccanismi premiali 

 
 
Il Dipartimento conferma infine i seguenti e ulteriori obiettivi già previsti per l’anno 2019:  

1. potenziare l’offerta di strumenti a sostegno della ricerca avvalendosi dei servizi a tale scopo 
messi a disposizione dall’Ateneo;  

2. implementare le attività di ricerca del Dipartimento al di là dei progetti individuali e dei gruppi 
di ricerca formalmente costituiti;  

3. aggiornare costantemente la banca dati dipartimentale relativa ai progetti di ricerca. 

 

Il monitoraggio degli obiettivi verrà condotto dal Dipartimento attraverso la Commissione di 
supporto per la qualità della ricerca e il Referente per la qualità della ricerca, che relazionerà al 
riguardo in Consiglio. 
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 QUADRO B1 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 

 
 
Il quadro completo del ruolo e dell’organizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza è 
illustrato nel Regolamento di Dipartimento pubblicato sul sito internet dello stesso. 

In generale, il Dipartimento promuove e coordina l’attività di ricerca dei settori scientifico-
disciplinari che vi afferiscono, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; 
concorre altresì all’attività didattica e di servizio. 

In particolare, al Dipartimento spetta di: 

a) promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto della libertà scientifica 
dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti; 

b) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall’Ateneo per la 
ricerca; 

c) mettere a disposizione dei Corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine 
di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria 
competenza; 

d) promuovere le attività di formazione connesse alla ricerca relative ai Dottorati di ricerca; 
e) deliberare sulla acquisizione di personale docente e ricercatore; sulla destinazione dei 

posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari di competenza; 
f) deliberare in ordine alle domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e 

ricercatori ed esprimere parere motivato sulle richieste in uscita dei professori e 
ricercatori; 

g) svolgere attività di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni; 
h) predisporre la relazione annuale sull’attività scientifica e di ricerca, da trasmettere agli 

Organi competenti; 
i) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di 

amministrazione, in funzione dell’attività di ricerca svolta e programmata; 
j) disciplinare la Collana di Dipartimento; 
k) curare l’acquisizione, la conservazione e la catalogazione dei testi assegnati alla Biblioteca, 

acquistati anche con fondi di ricerca, nonché l’amministrazione della gestione dei relativi 
servizi; 

l) collaborare all’organizzazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, dei Corsi di alta 
formazione, della Scuola di specializzazione per le professioni legali e dei Master, dei 
corsi di formazione continua e di aggiornamento, interloquendo con i rispettivi Organi 
direttivi; 

m) concorrere alla sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dalla normativa 
vigente; 

n) promuovere e organizzare seminari, conferenze, convegni e tavole rotonde allo scopo di 
diffondere i risultati conseguiti nelle ricerche; 

o) promuovere l’impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla 
comunicazione anche con il ricorso all’editoria elettronica. 
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Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di 
Dipartimento e la Commissione paritetica. 

Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento e ne promuove l’attività. Presiede il 
Consiglio e la Giunta, stabilisce l’ordine del giorno delle relative sedute e cura l’esecuzione dei 
rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta e dei coordinatori delle Sezioni, ove 
queste siano state istituite, promuove le attività del Dipartimento, vigila sull’osservanza delle 
leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, tiene i rapporti con gli Organi accademici e con 
altri soggetti, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto o dai 
Regolamenti di Ateneo.  

Il Direttore è responsabile dell’organizzazione, del funzionamento e della gestione del 
Dipartimento. In particolare: 

a) presenta al Consiglio il bilancio preventivo e consuntivo, con una relazione illustrativa 
degli obiettivi perseguiti e dei risultati conseguiti e, in accordo col Segretario 
amministrativo, dirige il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del 
Dipartimento; 

b) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, 
fatta salva l’autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo 
la disciplina e nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo; 

c) coordina e controlla l’attività delle Sezioni, ove queste siano costituite. 
 
Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento, nonché dai rappresentanti degli iscritti a ciascun Dottorato di ricerca afferente al 
Dipartimento, degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali ed ai corsi di 
studio attivati e coordinati dal Dipartimento, dai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e 
dai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo del Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento: 

a) approva il bilancio preventivo entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento 
per la contabilità e finanza dell'Ateneo; 

b) approva in corso d’anno le eventuali variazioni di bilancio; 
c) approva il conto consuntivo; 
d) può istituire delle Sezioni; 
e) approva le proposte di istituzione e di rinnovo dei dottorati di ricerca afferenti al 

Dipartimento; 
f) formula proposte per la costituzione di Centri interdipartimentali e interuniversitari di 

ricerca e di Centri interdipartimentali di servizio; 
g) approva la relazione annuale sull’attività di ricerca e quella sull’attività didattica dell’anno 

precedente; 
h) detta criteri generali per il funzionamento delle strutture e dei servizi del Dipartimento; 
i) detta criteri generali per la destinazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione 

per lo svolgimento delle attività di Dipartimento; 
j) formula eventuali proposte per l'organizzazione del personale tecnico amministrativo. 
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La Giunta del Dipartimento, rappresentativa di tutte le componenti del Consiglio, ha le seguenti 
competenze: 

a) coadiuva il Direttore; 
b) assume l’iniziativa e formula proposte per tutte le attività di competenza del Consiglio; 
c) assume tutti i provvedimenti per dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio. 

 
La Giunta, inoltre, valuta i risultati annuali delle attività di didattica e ricerca svolte nel 
Dipartimento e assume qualunque competenza che il Consiglio deliberi di delegarle. 

In particolare, la Giunta: 

a) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati; 
b) approva le richieste di finanziamento. 

 
Con specifica attenzione alla qualità della ricerca, il Dipartimento ha nominato un Referente per 
la qualità della ricerca e ha istituito una Commissione per il supporto alla qualità della ricerca. Sia 
il Referente che la Commissione affiancano il Direttore nel monitoraggio e nella valutazione 
dell’attività di ricerca del dipartimento. 

È invece compito del Consiglio, su sollecitazione della suddetta Commissione o del Referente e 
sulla base delle valutazioni da questi effettuate, programmare l’attività di ricerca e distribuire i 
relativi fondi. 
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 QUADRO B1b 
GRUPPI DI RICERCA 

 

 

Denominazione del gruppo: AUTONOMIA CONTRATTUALE, TUTELE E NUOVI 
BISOGNI DI PROTEZIONE EMERGENTI DAL MERCATO 

Coordinatore: Prof. Francesco Sbordone 

Partecipanti: Proff. Giovanni Perlingieri, Carlo Venditti, Francesco Sbordone, Antonio Maria 
Marzocco, Raffaele Picaro, Roberta Catalano, Alessia Fachechi 

Descrizione della ricerca: Il Gruppo di ricerca concentra la sua attività di studio sul dato 
normativo, giurisprudenziale e dottrinale – italiano ed europeo – in materia di contratto e di 
tutele contrattuali, al fine di verificare se e in che misura i nuovi interessi e le nuove esigenze di 
protezione emergenti dal mercato ne abbiano determinato e continuino a determinarne 
l’evoluzione e la modernizzazione. Il Gruppo è attivo dal 2014 e si caratterizza per il fatto che 
ciascuno dei componenti analizza uno dei profili della materia, salvo poi condividere con gli altri 
gli esiti dell’esame svolto al fine di far convergere le esperienze realizzate e consentire una 
riflessione collettiva anche in prospettiva interdisciplinare (i componenti sono civilisti e 
processualcivilisti). Il Gruppo, per il prosieguo, con tutti o parte dei propri componenti, intende 
partecipare a bandi competitivi finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca, proponendo 
come tema quello generale prescelto o eleggendone un particolare profilo da approfondire. 

 

Prodotti di ricerca: 

• G. Perlingieri, Derogabilità del criterio cronologico delle donazioni e divieti dei patti successori, in Dir. 
succ. fam., 2020, pp. 169-206; e in Studi di onore di Antonio Flamini, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2021, pp. 1031 ss; 

• G. Perlingieri, S. Giova, L. Tullio, Prefazione, in G. Perlingieri, S. Giova, L. Tullio (a cura di), 
Autonomia negoziale e successioni mortis causa, Incontro di Studi dell’Associazione dei Dottorati 
di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, pp. 7-8; 

• G. Perlingieri, La via alternativa alle teorie del «diritto naturale» e del «positivismo giuridico inclusivo» ed 
«esclusivo». Leggendo Wil J. Waluchow, in Annali SISDiC, 2020, pp. 69-91; e in Tutela giurisdizionale 
e giusto processo. Studi in memoria di Franco Cipriani, III, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2020, pp. 2335-2358; 

• G. Perlingieri, «Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro, 
in Foro nap., 1/2020, pp. 101-118; 

• G. Perlingieri, In tema di tipicità e atipicità dei negozi: i c.dd. «vitalizi impropri», in Studi senesi, 1/2020, 
pp. 141-167; e in Annuario del contratto 2019, diretto da A. D’Angelo e V. Roppo, Torino, 
2020, pp. 184-210; 

• G. Perlingieri, Recensione al volume di Giovanni Bertis De Marinis, Contratti dei mercati 
regolamentati: norme imperative e conformazione, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 1, 2020, 
pp. 169-172; 

• G. Perlingieri e G. Zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema 
ordinamentale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 1-232; 

• G. Perlingieri, Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 1-88; 
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• G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2015, pp. 1-160 (traduzione in lingua spagnola Aspectos aplicativos de la razonabilidad en 
el derecho civil, Traducción y Prólogo: Agustín Luna Serrano, Editorial Dykinson, 2016, M-
41184-2016); 

• G. Perlingieri, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rassegna di diritto 
civile, 4/2019, in corso di stampa; 

• G. Perlingieri, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata, 
in Diritto delle successioni e della famiglia, 2/2019, p. 337 ss.; 

• G. Perlingieri, Recensione ad Arianna Alpini, Diritto italo-europeo e princípi identificativi, in Rassegna 
di diritto civile, 1/2019, p. 318 ss.; 

• G. Perlingieri, Discriminazione di coppie eterosessuali?, in Diritto delle successioni e della famiglia, 
1/2019, p. 1 ss.; 

• G. Perlingieri e A. Federico, Presentazione, in G. Perlingieri e A. Federico (a cura di), Il contratto, 
Atti della Scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2019, p. 9 ss.; 

• G. Perlingieri e L. Di Nella, A proposito della traduzione italiana De l’abus des droits di Louis 
Josserand, in Annali della SISDiC, 4/2019, p. 23 ss. E in L. Josserand, L’abuso dei diritti (1905), 
trad. it. a cura di L. Tullio, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. VII- XLVI; 

• G. Perlingieri, La fallacia dei luoghi comuni, in Rassegna di diritto civile, 2018, p. 1492 ss.; 
• G. Perlingieri, In tema di rapporti familiari poligamici, in Diritto delle successioni e della famiglia, 

3/2018, p. 821 ss.; 
• G. Perlingieri, Legge, giudizio e diritto civile, in Annali della SISDiC, 2018, p. 63 ss.; 
• G. Perlingieri, Reasonableness and Balancing in Recent Interpretation by the Italian Constitutional Court, 

in The Italian Law Journal, Vol. 04 – No. 02, 2018, p. 387 ss.; 
• G. Perlingieri, Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori 

normativi, in Rassegna di diritto civile, 1/2018, p. 101 ss.; 
• G. Perlingieri, Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed 

eteronomia, in Diritto delle successioni e della famiglia, 1/2018, p. 1 ss.; 
• G. Perlingieri, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in I 

rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, Atti del 12º 
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 283-322; e in Rivista di diritto civile, p. 716; e 
in Revista Actualidad Juridica Iberoamericana, 2019; 

• G. Perlingieri, Prefazione, in G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici 
(1990), rist., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018; 

• G. Perlingieri, Introduzione, in G. Perlingieri e F. Lazzarelli (a cura di), Autonomia negoziale e 
situazioni giuridiche soggettive, Atti del Secondo incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati 
di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 7; 

• G. Perlingieri, Prefazione, in G. Iaccarino (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e delle 
donazioni, Torino, Utet, 2017; 

• G. Perlingieri, Presentazione, in G. Perlingieri e M. D’Ambrosio (a cura di), Fonti, metodo e 
interpretazione, Atti del Primo incontro di studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 9 ss.; 

• G. Perlingieri, L’attualità del «Discorso preliminare» di Portalis. A proposito dei «miti» della certezza 
del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie, in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, 
famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Universitas Studiorum srl, Mantova, 
2017, p. 305 ss.; 

• G. Perlingieri, Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, in Diritto delle successioni e della 
famiglia, 2/2017, pp. 503-531; 

• G. Perlingieri, Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali, in Rivista di diritto dell’impresa, 2017, 1, p. 
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21 ss.; e in Liber Amicorum per Bruno Troisi, Esi, Napoli, 2017, pp. 953-981; 
• G. Perlingieri, La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, in Diritto delle successioni e della 

famiglia, 1/2017, p. 341 ss.; 
• G. Perlingieri, Sul criterio di ragionevolezza, in Annali della SISDIC, 2017, 1, pp. 1 ss. e in Aa.Vv., 

L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti, Napoli, 2016, p. 29 ss.; 
• G. Perlingieri, La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel 

testamento, in Rassegna di diritto civile, 2/2016, pp. 459-516; e in Aa.Vv., L’autonomia negoziale nella 
giustizia arbitrale, Atti del 10 Convegno della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 
(S.I.S.Di.C.), Napoli, 2016, p. 411 ss.; 

• G. Perlingieri, Invalidità delle disposizioni «mortis causa» e unitarietà della disciplina degli atti di 
autonomia, in Diritto delle successioni e della famiglia, 1/2016, p. 119 ss.; 

• G. Perlingieri, Contratto telematico, Accordo simulatorio e figure affini e Vendita di eredità, in Istituzioni 
di diritto civile, di P. Perlingieri, 6ª ed. riveduta e aggiornata, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2017; 

• G. Perlingieri, Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, e Parte VIII, dedicata alle 
Successioni per causa di morte, nel maggior numero di paragrafi (nn. 1, 2, 4-6, 10-11, 15-18, 
21, 24-27, 29-30), in Manuale di diritto civile, di P. Perlingieri, 8ª ed. interamente riveduta e 
integrata con indicazioni giurisprudenziali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017; 

• G. Perlingieri, Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, nonché nella Parte VIII, 
dedicata alle Successioni per causa di morte, nel maggior numero di paragrafi (nn. 1-5, 9-10, 
14-17, 20, 23-26, 28-29), in Istituzioni di diritto civile, di P. Perlingieri, 6ª ed. riveduta e 
aggiornata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017;  

• C. Venditti et al., The Role of Legal Proxies in End-of-Life Decisions in Albania: the need for an ad hoc 
Law, in Biolaw Journal, n. 3/2020, 303 ss (Articolo in rivista di classe A); 

• C. Venditti, La simulazione, in G. Amadio, F. Macario (a cura di), Diritto civile, Norme, questioni, 
concetti, vol. I, Parte generale – Le obbligazioni – Il contratto – I fatti illeciti e le altre fonti delle 
obbligazioni, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 837-848 (ISBN 978-88-15-24570-0); 

• C. Venditti, Recenti questioni in tema di mutuo, in AA. VV., La giurisprudenza del foro napoletano e 
gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazioni e contratti, a cura di G. Perlingieri, O. 
Clarizia, A. Lepore, A. Fachechi, E.S.I., Napoli 2015, pp. 193-207 (ISBN 978-88-495-2974-
6); 

• C. Venditti, L’autonomia contrattuale nella sperimentazione, in AA. VV., Aspetti etici della 
sperimentazione biomedica, Evoluzione, criticità, prospettive, a cura di Claudio Buccelli, edito dal 
Comitato Etico dell’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Biomediche 
Avanzate, Napoli 2015, pp. 46-52 (ISBN 978-88-9959-400-8); 

• C. Venditti, Questioni di biodiritto connesse al superamento dei naturali limiti umani, in R. Catalano, 
C. Venditti, Questioni di biodiritto nella filmografia cyberpunk, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 
vol. n. 8, Collana Cinema Diritto Società, diretta da Claudio De Fiores, Fernando Flores 
Giménez, Maria Chiara Vitucci, pp. 29-48 (ISBN 978-88-9391-104-7); 

• C. Venditti, L’ordinamento sportivo nel quadro dei principi dell’ordinamento giuridico generale, in AA. 
VV., Campionato di calcio e stato di diritto, a cura di G. Clemente di San Luca, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2018, pp. 45-63 (ISBN 978-88-9391-421-5); 

• C. Venditti, The importance of legal proxy in end-of-life decisions in some western european countries, 
sezione 2 e 2.1, in collaborazione con D. Veshi (sezione 1 e 4) e con E. Koka (sezione 3), in 
Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, fascicolo 3/2018, pp. 901-914, 
(ISSN 2499-2860) (Articolo in rivista di classe A); 

• C. Venditti, A New Law of Advance Directives in Italy: A Critical Legal Analysis, sezione II, Living 
Will (pp. 704-706), in collaborazione con D. Veshi (sezione I, Introduction e IV, Conclusions) e 
con E. Koka (sezione III, The Nomination of a Surrogate), in Journal of Law and Medicine, volume 
26, fascicolo 3/2019, pp. 702-710 (ISSN 1320-159X); 
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• F. Sbordone, La lex mercatoria e l’arbitrato commerciale internazionale, cap. XIX, pp. 457-490, in 
Trattato di diritto dell’arbitrato, diretto da D. Mantucci, vol. XII, Napoli, in corso di 
pubblicazione; 

• F. Sbordone, La decisione secondo equità, cap. XX, pp. 491-505, in Trattato di diritto dell’arbitrato, 
diretto da D. Mantucci, vol. XII, Napoli, in corso di pubblicazione; 

• F. Sbordone, L’avvalimento infragruppo, in AA. VV., L’avvalimento. Profili interdisciplinari, a cura 
di R. Cogliandro, II ed., Milano, in corso di pubblicazione; 

• F. Sbordone, Le sorti dell’acquisto da parte di un privato di un quadro d’arte contemporanea 
originariamente in proprietà di un Ente locale poi ‘donato’ ad un assessore uscente. Sdemanializzazione di 
fatto e usucapione, in Il Foro napoletano, n. 2 del 2020, pp. 433- 455; 

• F. Sbordone, L’adozione nel diritto internazionale privato, in Trattato di Diritto di Famiglia – Le 
riforme, diretto da P. Zatti, vol. II, Milano, 2019, pp. 419-436; 

• F. Sbordone e C. Cesarano, L’avvalimento infragruppo, in AA. VV., L’avvalimento. Profili 
interdisciplinari, a cura di R. Cogliandro, con prefazione di R. Cantone, Milano, 2018; 

• F. Sbordone e S. Troise, Il contratto di outsourcing informatico, in Commentario del codice civile 
diretto da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, vol. II, Torino, 2016; 

• F. Sbordone, Contratti telematici e transnazionalità della rete. Giurisdizione e legge applicabile, in AA. 
VV., Manuale di diritto dell’informatica, a cura di D. Valentino, Napoli, 2016; 

• F. Sbordone, L’UNCITRAL e l’edificazione di un Global ODR System, in AA. VV., Le Online 
Dispute Resolution, Napoli, 2016; 

• F. Sbordone, Il diritto applicabile al merito della controversia nell’arbitrato commerciale internazionale, in 
AA.VV., L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, Atti del X Convegno S.I.S.Di.C., Napoli, 
2016; 

• F. Sbordone e Claudio Buccelli, La sperimentazione post-mortem, in AA.VV., Aspetti etici della 
sperimentazione biomedica, Napoli, 2015; 

• F. Sbordone, Alcune sintetiche osservazioni sul controllo giudiziale di fattibilità del piano di concordato 
preventivo: coerenza argomentativa e categorie civilistiche, in AA.VV., La giurisprudenza del foro napoletano 
e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di obbligazioni e contratti, Quaderni del Foro 
napoletano, Napoli, 2015; 

• F. Sbordone, Diritti reali e di credito, in M. Di Fabio e F. Preite, Codice della proprietà e dei diritti 
immobiliari, Torino, 2015; 

• F. Sbordone, Le immissioni, in M. Di Fabio e F. Preite, Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, 
Torino, 2015; 

• R. Picaro, Divagazioni in tema di attività contrattuale dei committenti pubblici al tempo della 
digitalizzazione dei processi costruttivi. La questione dei requisiti informativi, in Il Diritto dell’Economia, 
1, 2020, in corso di stampa; 

• R. Picaro, Recensione a “L. Tafaro, Neuromarketing e tutela del consenso, ESI, Napoli, 2018”, 
in Tecnologie e diritto, 1, 2020, in corso di stampa; 

• R. Picaro, La Procura generale dello sport, in P. Del Vecchio, L. Giacomardo, M. Sferrazza, R. 
Stincardini (a cura di), La Giustizia nello sport, con prefazione di G. Malagò, Roma, in corso di 
pubblicazione; 

• C. Venditti, R. Picaro, D. Veshi (a cura di), Introduction to Albanian Property Law. Similarities and 
differences between the Albanian and Italian Legal Systems, in Monografie del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, in corso di pubblicazione; 

• R. Picaro, M. Spiniello, Il Ciclo della Performance nelle Amministrazioni Centrali dello Stato, tra 
riferimenti normativi e prassi applicative. L’esperienza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con prefazione del cons. Luigi Fiorentino, in Quaderno Monografico del Ministero 
dell’Istruzione, in corso di pubblicazione; 

• R. Picaro, Giustizia, prof. Picaro: “Importante sentenza Consiglio Stato su rapporti tra cittadini e Pa”. 
Commento a Cons. Stato, ad. Plen., 4 dicembre 2020, n. 24 (Pres. Patroni Griffi, est. 
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Maruotti), in AdnKronos, 11 dicembre 2020; 
• R. Picaro, M. Spiniello, PA, la cultura della valutazione come spinta al miglioramento, in Il Sole 24 

ore, 24 novembre 2020, p. 27; 
• R. Picaro, Relazioni consumeristiche, intelligenza artificiale e nuove identità, in Rassegna di diritto civile, 

2020, 4, pp. 1485-1522 (Articolo in rivista di classe A); 
• D. Veshi, E. Pupe, M.R. Haxhia, C. Venditti, R. Picaro, E. Koka, E. Konini, M. Biring-Pani, 

The Role of Legal Proxies in End-of-Life Decisions in Albania: the need for an ad hoc Law, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, 2020, 3, pp. 302-313; 

• R. Picaro, Divagazioni in tema di attività contrattuale dei committenti pubblici al tempo della 
digitalizzazione dei processi costruttivi. La questione dei requisiti informativi, in Il Diritto dell’Economia, 
2020, 1, pp. 345-368; 

• R. Picaro, Recensione a L. Tafaro, Neuromarketing e tutela del consenso, ESI, Napoli, 2018, in 
Tecnologie e diritto, 2020, 1, pp. 376-379; 

• R. Picaro, Le identità consumeristiche nella società della connettività e della condivisione, in Quaderni de 
“Il Foro Napoletano”, 37, ESI, Napoli, 2019, pp. 1-144, con prefazione di Fernando Bocchini; 

• R. Picaro, Le inquietudini dell’interprete nell’epifania della digitalizzazione dei processi costruttivi. Una 
chiosa per leggere il cambiamento, in L. M Papa e P. D’Agostino (a cura di), Bim views. Esperienze e 
scenari. Atti del convegno di Napoli, 7 giugno 2019, Cua, Napoli, 2019, pp. 33-40; 

• R. Picaro, Il Building Information Modeling. Referente di obblighi e responsabilità, in Monografie del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, 8, ESI, Napoli, 2019, 
pp. 1-282; 

• R. Picaro, La valutazione della responsabilità professionale nella progettazione digitale, in Diritto e processo 
amministrativo, 2019, 2, pp. 517-561; 

• R. Picaro, Notazioni di ermeneutica contrattuale evocate dalla digitalizzazione dei processi costruttivi, in 
Nuove Autonomie, 2018, 3, pp. 471-514; 

• R. Picaro, La modellazione informativa per l’edilizia e le infrastrutture, in Riv. Giur. Ed., 2018, 6, pp. 
393-423; 

• R. Picaro, La responsabilità civile sanitaria. Un percorso accidentato, in Rivista di Diritto dell’Impresa, 
2017, 3, pp. 635-656; 

• R. Picaro, Le funzioni dell’Università tra pluralità e neutralità delle forme giuridiche, in Giustamm.it – 
Rivista di Diritto Pubblico, 2017, 11, pp. 1-12; 

• R. Picaro, La Pubblica Amministrazione ed i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Le 
Corti Salernitane, 2017, 3, pp. 469-521; 

• R. Picaro, Il Building Information Modeling (BIM). Scenari e prospettive, in Le Corti Calabresi, 2017, 
1-2, pp. 19-38; 

• R. Picaro, La partecipazione delle Università ad enti di diritto privato nella prospettiva della Terza 
Missione, in Nuove Autonomie, 2017, 3, pp. 411-432; 

• R. Picaro, Dismissioni di immobili pubblici, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite immobiliari, 
Tipologie e tutele, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 87-136; 

• R. Picaro, I processi di cartolarizzazione degli immobili pubblici, in F. Bocchini (a cura di), Le vendite 
immobiliari, Tipologie e tutele, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 137-160; 

• A. M. Marzocco, Sulla distinzione tra Schiedsgerichte e Vereinsgerichte nell’ordinamento tedesco e sul suo 
accertamento giudiziale, in Rivista dell’arbitrato, 2020, pp. 129-178; 

• A. M. Marzocco, Conciliazione tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche: il tentativo è 
obbligatorio per legge, ma non dalla stessa data in ogni regione (ora con il suggello delle Sezioni Unite), in 
Foro Italiano, 2020, I, cc. 1963-1969; 

• A. M. Marzocco, CCE e accesso alla tutela giudiziale, in P. Contessa, P. Del Vecchio, Codice delle 
comunicazioni elettroniche, La Tribuna, 2018, pp. 53-60; 

• A. M. Marzocco, Risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 84 CCE), in P. Contessa, P. Del 
Vecchio, Codice delle comunicazioni elettroniche, La Tribuna, 2018, pp. 513-541; 
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• A. M. Marzocco, Riserva di legge in materia processuale e potere regolamentare dell’AGCom: 
l’individuazione delle controversie sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione nel Reg. 173/07/Cons, 
in Iannello C., Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e judicial review, ESI-Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2018, pp. 179-204; 

• A. M. Marzocco, Divieto sopravvenuto di arbitrato e diritto intertemporale, in G. Perlingieri, M. 
D’Ambrosio, Fonti, metodo e interpretazione, ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, 
pp.155-174; 

• A. M. Marzocco, Sugli effetti dell’istanza ex art. 410 c.p.c. nel sistema dell’obbligatorietà e in quello della 
facoltatività del tentativo di conciliazione, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, pp. 119-126; 

• A. M. Marzocco, La struttura dell’esecuzione forzata su beni mobili corporali e su beni immobili nel 
diritto tedesco, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2014, pp. 456-480; 

• A. M. Marzocco, Autorizzazione del «ricorso all’arbitrato» (art. 241, 1º co., D.lgs. 163/2006) e clausole 
compromissorie preesistenti: l’opinabile parallelo della Corte costituzionale e l’esegesi dell’art. 241, 1º co., in 
Rivista dell’arbitrato, 2016, pp. 74-108; 

• R. Catalano, L’adempimento dell’obbligazione con monete elettroniche e virtuali, in Banche, intermediari e 
fintech, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffré, 2021, pp. 
357-378, ISBN 9788828826781; 

• R. Catalano, Profili evolutivi della compensazione in ambito civile e fallimentare, Napoli, ESI, 2020, 
ISBN 9788849542929 (Monografia); 

• R. Catalano, Indegnità e diseredazione: profili storico-giuridici, in Teoria e storia del diritto privato, 
numero XII-Anno 2019, ISSN 2036-2528, pp. 1-91 (il saggio è diviso in due parti e, come 
da asterisco apposto al titolo dell’articolo, alla sottoscritta è da attribuirsi la Seconda parte 
dell’opera, pp. 55-91); 

• R. Catalano, Dichiarazione elettronica e documento informatico alla prova di blockchain e smart contracts, 
in Il Foro napoletano, 2019, pp. 3-28, ISSN 0015-7848; 

• R. Catalano, Neuromarketing e tutela civile dei dati personali biometrici, in Comparazione e diritto 
civile, pp. 1-18, ISSN 2037-5662; 

• R. Catalano, Il Registro Unico Nazionale ed il riconoscimento della personalità giuridica agli enti del terzo 
settore, in Aa.Vv., Il terzo settore. Profili critici della riforma, Napoli, 2019, ISBN 978-88-495-4141-
0; 

• R. Catalano, Il pegno mobiliare non possessorio ex lege n. 119/2016, Napoli, 2018, Jovene Editrice, 
pp. 1-123, ISBN 9788824325318 (Monografia); 

• R. Catalano, L’ambito applicativo del pegno mobiliare non possessorio nella legge n. 119 del 2016, in 
Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2018, pp. 381-406, ISSN 2281-2628 (Articolo in rivista 
di classe A); 

• R. Catalano, Rilevanza giuridica delle disparità tra contraenti e abuso di dipendenza economica, in Giur. 
It., 2017, pp. 2355-2364, ISSN 1125-3029 (Articolo in rivista di classe A); 

• R. Catalano, L’art. 2929 bis nel sistema dei rimedi revocatori, Napoli, 2016, pp. 1-104, ISBN 978-
88-495-3237-1 (Monografia); 

• R. Catalano, Contratti solenni, forma scritta ad substantiam in funzione protettiva ed equipollenti della 
sottoscrizione: note critiche, in Banca, borsa e titoli di credito, 2016, pp. 16-28, ISSN 0390-9522 
(Articolo in rivista di classe A); 

• R. Catalano, Profili di convergenza tra ‘impresa’ e ‘professionista’: la questione dell’ambito del divieto di 
abuso di dipendenza economica, in Rass. Dir. Civ., 2015, p. 1173-1194, ISSN 0393182X (Articolo 
in rivista di classe A); 

• A. Fachechi (a cura di), Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, in corso di pubblicazione; 

• A. Fachechi, Stato d’emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio, in Rass. dir. civ., 
2020; 

• A. Fachechi, Sostenibilità turistica e meccanismi di finanziamento partecipativo, in Aa.Vv., Turismo, 
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Paesaggio e Beni culturali: prospettive di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile, I, Roma, 2020, pp. 
261-287, ISBN 9788825539189; 

• A. Fachechi, Alternative Dispute Resolution: a Work of Modern Art?, in Italian Law Journal, 2019; 
• A. Fachechi, Strumenti di finanziamento alternativi. Il social lending, in Annali SISDiC, 2019, 3, 

pp. 51-71; 
• A. Fachechi, Le Online Dispute Resolution, in G. Bruno (a cura di), Diritto delle comunicazioni, 

Torino, 2019, ISBN 9788892118782, pp. 449-457; 
• A. Fachechi, Il rent to buy, in A. Federico e G. Perlingieri (a cura di), Il contratto, Napoli, 2019, 

ISBN 9788849538045, pp. 553-571; 
• A. Fachechi, Commento agli artt. 141 bis – 141 decies, in G. Perlingieri, E. Capobianco e L. 

Mezzasoma (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, ISBN 9788849537444, pp. 768-851; 

• A. Fachechi, A proposito di personality merchandising (nota a Trib. Milano, 16 agosto 2017, n. 
8722), in Giur. It., 2109, pp. 60-69 (Articolo in rivista di classe A); 

• A. Fachechi, Il doppio binario della giustizia alternativa: mediazione obbligatoria e ADR di consumo, in 
Riv. Giur. Molise Sannio, 2018; 

• A. Fachechi, Commento agli artt. 22-24 e 99-103, in C. Contessa e P. Del Vecchio (a cura di), 
Codice delle comunicazioni elettroniche. Commentario, Milano, 2018; 

• A. Fachechi, Gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di 
pratiche commerciali scorrette (anno 2016), in Concorrenza e mercato, 2018, p. 411-421; 

• A. Fachechi, Net neutrality e discriminazioni arbitrarie, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2017, ISBN 9788849533736 (Monografia); 

• A. Fachechi e G. Perlingieri, Presentazione, in G. Perlingieri e A. Fachechi (a cura di), 
Ragionevolezza e proporzionalità del diritto contemporaneo, I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2017; 

• A. Fachechi, Ragionevolezza nella disciplina applicabile agli atti di autonomia, in G. Perlingieri e A. 
Fachechi (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità del diritto contemporaneo, I, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 447-472; 

• A. Fachechi, La gestione delle controversie finanziarie: il nuovo ACF, in Foro nap., 1/2017, pp. 377-
388; 

• A. Fachechi, Gli orientamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di 
pratiche commerciali scorrette (anni 2014-2015), in Concorrenza e mercato, 23/2016, pp. 497-523, 
ISBN 9788814218279 (Articolo in rivista di classe A); 

• A. Fachechi, Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale, in Rass. Dir. Civ., 
2016, pp. 1185-1223, ISSN 0393182X (Articolo in rivista di classe A); 

• A. Fachechi, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. Dir. Civ., 2016, p. 97 ss., 
ISSN 0393182X (Articolo in rivista di classe A); 

• A. Fachechi, La giustizia alternativa nel commercio elettronico. Profili civilistici delle ODR, Napoli, 
2016, ISBN 9788849530919 (Monografia); 

• A. Fachechi (con G. Mariconda), Il «sistema» delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni, in 
Rass. Dir. Civ., 2/2015, pp. 501-529, ISSN 0393182X (Articolo in rivista di classe A); 

• A. Fachechi, Azione inibitoria collettiva ed efficacia ultra partes del giudizio di vessatorietà (nota a 
Corte giust., 26 aprile 2012, c. 472/10), in Giusto proc. civ., 3/2014, pp. 785-811, ISSN 1828-
311X (Articolo in rivista di classe A). 
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Denominazione del gruppo: THE BIOLAW IN THE NEW LEGISLATIVE ACTION 
(IL BIODIRITTO NEI NUOVI INTERVENTI DEL LEGISLATORE) 

Coordinatore: Prof. Lorenzo Chieffi 

Partecipanti: Proff. Lorenzo Chieffi, Claudio De Fiores, Daniela Bifulco, Maria Pia Iadicicco, 
Raffaele Picaro, Gianvito Brindisi, Laetitia Antonini-Cochin (Università di Nizza Sophia 
Antipolis), Paz Bossio Grigera (Università Nazionale di Jujuy), Christine Courtin (Università di 
Nizza Sophia Antipolis), María Belén Andreu Martínez (Università di Murcia), José Ramón 
Salcedo Hernández (Università di Murcia) 

Descrizione della ricerca: Il biodiritto è considerato da parte della dottrina la nuova frontiera 
dei diritti fondamentali. La ricerca intende analizzare questo campo di indagine partendo dalla 
legge 40/2004 e dalla relativa giurisprudenza costituzionale, che a più riprese è intervenuta 
dichiarando illegittimi, tra gli altri, il divieto di fecondazione eterologa e quello generale di analisi 
genetica preimpianto. Le decisioni della Consulta evidenziano su questo versante come possano 
talvolta confliggere principi e interessi costituzionali, per cui il criterio che deve ispirare il 
legislatore non può che essere quello del loro ragionevole bilanciamento. Ciò è ulteriormente 
dimostrato in un altro campo del biodiritto, come quello dei malati terminali. Infatti, la nuova 
legge del 22 dicembre 2017, n. 219, sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), oltre ad 
aver colmato un importante vuoto normativo soprattutto in considerazione del continuo 
rinnovarsi delle conoscenze scientifiche, ha cercato di individuare un equilibrato bilanciamento 
tra le ragioni della scienza e la libertà di autodeterminazione della persona sul proprio corpo. Il 
gruppo di ricerca si coordinerà con il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, dal momento 
che molti suoi componenti sono anche membri di tale istituzione, e con il Centro de Estudios en 
Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) dell’Università di Murcia, con cui da tempo si sono stretti proficui 
rapporti di ricerca. Si tenga conto, infine, che la ricerca approfondisce tematiche che il gruppo ha 
già affrontato, come comprovato da precedenti progetti di ricerca, da seminari internazionali 
organizzati sul tema e da pubblicazioni su riviste di Fascia A. 

Categorie ISI WEB: Ethics; Law; Family Studies; Social Issues. 

Settori ERC: SH2_4 Legal studies, Constitutions, Human Rights, Comparative Law. 

S.S.D. di riferimento: IUS/01; IUS/08; IUS/09; IUS/20; IUS/21. 

 

Prodotti di ricerca: 

• L. Chieffi, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti divari 
territoriali, in Nomos, 2020; 

• L. Chieffi, Il diritto di autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, 
Torino, 2019; 

• L. Chieffi, Introduzione al volume di F. P. Casavola, De dignitate hominis, Milano, 2019; 
• L. Chieffi, La gestazione per altri: il difficile bilanciamento tra il diritto della donna ad autodeterminarsi e 

la garanzia del best interest of the child (La gestazion pour autrui: le difficile balancement entre le droit 
de la femme à son auto-détermination et les garanties du best interest of the child. Quelques réflexions 
autour de l’expérience italienne), in Annales de las Faculté de droit e Science politique de Nice, Année 2018, 
Université Cote d’Azur, L’Harmattan, 2019; 

• L. Chieffi, La gestazione per altri nella settima arte: spunti di riflessione sul bilanciamento tra aspettative di 
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genitorialità e benessere del nascituro, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 2/2019; 
• L. Chieffi, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee, in federalismi.it, 2018; 
• L. Chieffi, Scientific questions nel diritto giurisprudenziale, in federalismi.it, 2017; 
• C. De Fiores, Brevi note sulla condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana, in Democrazia 

e diritto, n. 1, 2020, pp. 7-21; 
• C. De Fiores, Sulle perversioni del neoliberalismo e sui suoi riflessi costituzionali. Brevi riflessioni su 

partecipazione politica e dissoluzione dell’ordine della mediazione, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 19, 
1, 2020, pp. 147-164; 

• C. De Fiores, La dimensione normativa tra Stato e società in Antonio Gramsci, in Democrazia e diritto, 
n. 2, 2017; 

• D. Bifulco, Riflessioni sul rapporto tra potere e responsabilità nella teoria dell’abuso del diritto. Una 
prospettiva di diritto costituzionale, in Etica & Politica, XXII, 2020, 2, pp. 327-359;  

• D. Bifulco, L’abuso del diritto costituzionale. Un’ipotesi di lavoro, in Costituzionalismo.it, 5 ottobre 
2018; 

• D. Bifulco, Defining Religion or Belief: the Approach of the European Court of Human Rights to the 
Interpretation of article 9 ECHR, in Diritto e Religioni, 2017; 

• M. P. Iadicicco, Procreazione umana e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2020 (in corso di 
stampa); 

• M. P. Iadicicco (con A. Pérez Miras; G. M. Teruel Lozano; E. C. Raffiotta), Setenta Años De 
Constitución Italiana Y Cuarenta Años De Constitución Española, Agencia Estatal Boletín Oficial 
Del Estado (BOE), Madrid, 2020; 

• M. P. Iadicicco, Le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle procedure di fecondazione assistita, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2020, pp. 107-122; 

• M. P. Iadicicco (con G. Laneve), Los tribunales constitucionales como órganos fronterizos: una mirada 
a la experiencia del juez constitucional italiano en las fronteras de la vida humana, in Anuario Iberoamericano 
de Justicia Constitucional, 24(2), 2020, pp. 493-521; 

• M. P. Iadicicco, Aborto farmacologico ed emergenza sanitaria da Covid-19, in Quaderni costituzionali, n. 
4/2020, pp. 823-826; 

• M. P. Iadicicco, Frontiere e confini del diritto alla salute, in Diritto e Società, n. 1/2019; 
• M. P. Iadicicco, Dinamiche costituzionali. Spunti di riflessione sull’esperienza italiana, in 

Costituzionalismo.it, n. 3/2019; 
• M. P. Iadicicco, La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso alla fecondazione eterologa e 

all’interruzione volontaria di gravidanza, in Rivista Aic, n. 1/2018; 
• M. P. Iadicicco, Rappresentanza politica e funzione di governo: brevi note sulle trasformazioni del sistema 

delle fonti, in Democrazia e diritto, 2017; 
• R. Picaro (con D. Veshi, E. Pupe, M. R. Haxhia, C. Venditti, E. Koka), The role of Legal Proxies 

in End-of-Life Decisions in Albania: the need for an ad hoc Law, In Biolaw Journal, 3/2020, pp. 303-
313; 

• R. Picaro, The Court of Cassation waltz dance around the principle of public order in family questions, in 
Diritto Pubblico Europeo Rassegna on line, 2019, 1; 

• R. Picaro, La responsabilità civile sanitaria. Un percorso accidentato, in Rivista di diritto dell’impresa, 
2017; 

• R. Picaro, Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità nel contesto globale non 
armonizzato, in Rivista di diritto civile, 2017; 

• R. Picaro, Le famiglie e la loro regolazione, in Rassegna di diritto civile, 2017; 
• G. Brindisi, Dall’«ideologia del delinquente» alle «agitazioni dell’uomo sano». La ridefinizione medica della 

giurisprudenza in Luigi Ferrarese e Biagio Gioacchino Miraglia, in Quaderni dell’Archivio Storico (nuova 
serie on line) della Fondazione Banco di Napoli, 2020, 3, pp. 9-71; 

• G. Brindisi, L’interiorità a processo. Teorie penali, frenologia e alienismo in Francia e in Italia tra XVIII 
e XIX secolo, in Etica & Politica / Ethics & Politics, XXII, 2020, 3, pp. 625-702; 
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• G. Brindisi (a cura di), Trasformazioni contemporanee della responsabilità: tra diritto, morale e politica, 
in Etica & Politica / Ethics & Politics, XXII, 2020, 2, pp. 173-458; 

• G. Brindisi, Responsibility: Concept, Social Fact or Political Technology? Guest Editor’s Preface, in Etica 
& Politica / Ethics & Politics, XXII, 2020, 2, pp. 173-188;  

• G. Brindisi, Il diritto di morire in Georges Canguilhem. Analisi e critica di un caso problematico, in Diritto 
& Questioni Pubbliche, 2, 2019, pp. 29-60; 

• G. Brindisi, La ricodificazione neuro-genetica degli individui pericolosi. Problematizzazione epistemologica e 
analisi storico-politica del primo caso giudiziario europeo di perizia neuropsicologica e di genetica molecolare, 
in Democrazia e diritto, 1, 2019, pp. 97-127; 

• L. Antonini-Cochin, Procreazione medicalmente assistita e filiazione nel diritto francese, in L. Chieffi (a 
cura di), Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità, Milano-Udine, 2018; 

• C. Courtin, La gestazione per altri e il diritto penale in Francia, in L. Chieffi (a cura di), Tecniche 
procreative e nuovi modelli di genitorialità, Milano-Udine, 2018; 

• P. Bossio Grigera, La reproduccion humana asistida en Argentina. Un análisis sociosanitario jurídico 
desde una mirada bioética, in L. Chieffi (a cura di), Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità, 
Milano-Udine, 2018; 

• M. Belén Andreu Martínez, J. Ramón Salcedo Hernández, Autonomía del paciente mayor, 
vulnerabilidad y e-salud, Ed. Tirant lo Blanch, 2018. 

 

 

Denominazione del gruppo: C.L.E.M.A.S. - CIRCUITO LOCALE ELETTRONICO 
MULTIMEDIALE AREA SUD 

Titolo della ricerca: Quarta generazione di moneta e concorrenza tra circuiti monetari: effetti 
sulle economie locali 

Coordinatore: Prof. Massimo Rubino De Ritis 

Partecipanti: Mario Campobasso, Salvatore D’Acunto, Maria Eugenia Bartoloni, Nicola de Luca, 
Francesco Schettino, Emanuela Fusco, Maria Consiglia di Martino 

Descrizione della ricerca: Il gruppo di ricerca, in considerazione della novità del tema oggetto 
di studio, ha deciso di intraprendere un percorso di indagine di grande interesse per i risvolti 
applicativi dei risultati che si possono ottenere, coinvolgendo le discipline di diritto commerciale, 
diritto comunitario ed economia politica. Il progetto di ricerca ha per oggetto il rilancio economico 
di aree dell’Italia meridionale attraverso un circuito elettronico di compensazione multilaterale 
locale per lo scambio di beni e servizi. L’indagine prenderà le mosse dall’analisi di alcuni studi editi 
sulla moneta complementare, intesa quale mezzo di scambio diverso dal danaro (valuta nazionale 
o estera); nonché di alcuni sistemi economici che (ad oggi) all’estero hanno già implementato con 
successo monete locali o circuiti compensativi; si concentrerà, poi, sui punti di forza dei sistemi 
già presenti e – con approfondimenti critici della letteratura edita – finirà con l’estendere l’impiego 
dello strumento di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi al 
mezzogiorno d’Italia, individuando specifiche aree territoriali. L’obiettivo finale è quello di 
realizzare modelli convenzionali che risolvano anche problemi causati da eventuali controversie 
tra aderenti al sistema e riducano i rischi di insolvenze. Si sottolinea, infine, che tutti i componenti 
del gruppo di ricerca hanno partecipato al progetto di ricerca interdipartimentale su questo tema 
nell’ambito del programma Valere 2019; nonché ad una manifestazione divulgativa sul tema 
dell’utilizzo consapevole delle valute virtuali e della tecnologia blockchain (Futuro Remoto 2018 
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– Rigenerazione di moneta).  

S.S.D. di riferimento: IUS/04; IUS/14; SECS/P01. 

 

Prodotti di ricerca: In considerazione della novità del tema, sono attualmente in corso degli studi 
che porteranno a pubblicazioni di fascia A.  

Ad oggi, le principali indagini dei partecipanti al gruppo sul tema sono le seguenti: 

• M. E. Bartoloni, Competenze puramente statali e diritto dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione 
europea, vol. 2/15, 2015, pp. 339-366, ISSN: 1125-8551; 

• M. E. Bartoloni, La cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea con Paesi terzi: da politica finalizzata 
alla lotta alla povertà a cooperazione globale?, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 10, 2014, 663-
669, ISSN: 1971-7105; 

• M. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2020; 
• M. Campobasso, I titoli di debito, in Le società a responsabilità limitata, a cura di Ibba-Marasà, 

Milano, 2020, pp. 1275 ss.; 
• M. Campobasso, La società a responsabilità limitata. Un modello “senza qualità”?, in La società a 

responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi, a cura di Irrera, Torino, 
2020, pp. 19 ss.; 

• M. Campobasso (a cura di), Manuale di diritto commerciale7, Torino, Utet, 2017; 
• S. D’Acunto, D. Suppa, Il posto delle criptovalute nell’economia monetaria, in AA.VV., Napoli, 2019; 
• S. D’Acunto, Tax credit certificates: uno strumento di contrasto agli squilibri macroeconomici 

nell’eurozona?, in SIDIBlog, 7 luglio 2016; 
• N. De Luca, Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente, in Riv. dir. civ., 2020, 101 

ss. e in AA. VV., Diritto del fintech, a cura di M. Cian, C. Sandei, 2020, pp. 409 ss.;  
• N. De Luca, Crowdfunding e quote “dematerializzate” di s.r.l.? Prime considerazioni, in Le Nuove 

Leggi Civili Commentate, 2016, pp. 1 ss.; 
• N. De Luca, Conferimenti e creazione di valore. I conferimenti d’opera e di servizi nelle società di capitali, 

in Rivista delle società, 2014, pp. 723-746; 
• M. C. di Martino, Soluzioni e prospettive sulla “natura giuridica” delle valute virtuali, in AA. VV., 

Banche, Intermediari e fintech, Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, a cura di G. Cassano, F. 
Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, 2020, pp. 297 ss.; 

• M. C. di Martino, Nuova definizione di valute virtuali: l’orientamento del TAR, in giustizia civile.com, 
2020; 

• E. Fusco, Il deposito di moneta virtuale e l’insolvenza dell’intermediario, in AA. VV., Banche, Intermediari 
e fintech, Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. 
Rubino De Ritis, Milano, 2020, pp. 461 ss.; 

• M. Rubino De Ritis, Conferimenti di criptomoneta in società a responsabilità limitata, in Scritti in onore 
di Oreste Cagnasso, Torino, 2020, pp. 313 ss.; 

• M. Rubino De Ritis, Gli effetti della pandemia sulla finanza digitale: uso e “abuso” di moneta 
complementare, da quella privata a quella virtuale, in Aa.Vv., Oltre la pandemia, Società, salute economia e 
regole post Covid-19, a cura di G. Palmieri, Napoli, 2020; 

• M. Rubino De Ritis, La moneta digitale complementare: modelli convenzionali di adempimento in 
criptomonete e prospettive per il Sud, in AA.VV., Fintech (a cura di F. Fimmanò e G. Falcone), 
Collana Regole e Mercati, Napoli, 2019, pp. 529 ss.; 

• M. Rubino De Ritis, La sostenibile leggerezza della moneta virtuale, in giustiziacivile.com, editoriale del 
5 febbraio 2019; 

• M. Rubino De Ritis, Apporti di criptomonete in società, in giustiziacivile.com, 2019; 
• M. Rubino De Ritis, Obbligazioni pecuniarie in criptomonete, in giustiziacivile.com, 2018; 
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• M. Rubino De Ritis, Bitcoin: una moneta senza frontiere e senza padrone? Il recente intervento del legislatore 
italiano, in giustiziacivile.com, editoriale del 20 marzo 2018; 

• M. Rubino De Ritis, Virtuale, la quarta generazione di moneta, in Rivista del Notariato, 2018, pp. 
1314-1319; 

• M. Rubino De Ritis, Commento agli artt. 2549-2554 c.c., Delle associazioni in partecipazione, in D. 
Santosuosso (a cura di), Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza. Commentario del codice civile, 
Torino, Utet, 2014; 

• F. Schettino, Monete virtuali e crisi reali. Lo sviluppo dei bitcoin e il rigonfiamento di nuove bolle, in AA. 
VV., Las Deudas Abiertas de America Latina, a cura di Chimuris – Menezes, Librero, Napoli, 2020; 

• M. Rota, F. Schettino, L. Spinesi, Key inventors, teams and firms performance: The case of italian firms, 
in Structural Change and Economic Dynamics (‘CLASS A’ Review), vol. 42C, 2017, pp. 13-25; 

• F. Clementi, V. Molini, F. Schettino, All that glitters is not gold: polarization amid poverty reduction in 
Ghana, in World Development (‘CLASS A’ Review), vol. 102, 2017; 

• F. Clementi, A. L. Dabalen, V. Molini, F. Schettino, When the centre cannot hold: Patterns of 
polarization in Nigeria, in Review of Income and Wealth (‘CLASS A’ Review), vol. 63(4), 2016; 

• F. Clementi, F. Schettino, Declining inequality in Brazil in the 2000s: What is hidden behind?, in 
Journal Of International Development (‘CLASS A’ Review), vol. 27(7), 2015. 

 

 

Denominazione del gruppo: LAW AND CINEMA (DIRITTO E CINEMA) 

Responsabile: Maria Chiara Vitucci 

Partecipanti: Fabrizio Amatucci (dal 4 settembre 2017 Università degli Studi di Napoli Federico 
II), Antonella Argenio, Maria Eugenia Bartoloni, Teresa Bene, Roberta Catalano, Anna Rita 
Ciarcia, Fulvio Corso, Salvatore D’Acunto, Filomena D’Alto, Claudio De Fiores, Andreana 
Esposito, Alessia Fachechi, Fernando Flores (Università di Valencia, Spagna), Maria Pia Iadicicco, 
Carlo Lanza, Luciano Minieri, Valeria Nuzzo, Osvaldo Sacchi, Marianna Pignata, Adriana Salvati, 
Luigi Valentino (fino al 2019), Carlo Venditti, Maria Chiara Vitucci 

Descrizione del progetto: L’indirizzo di ricerca Law and Literature di cui qui proponiamo una 
specificazione è diventato un campo di indagine molto ampio e percorso dalla dottrina. La 
corrente di studi iniziata negli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso si è fusa, nel vecchio 
continente, con l’approccio di critica al formalismo giuridico per subire ulteriori trasformazioni. 
L’interesse italiano per questo campo è dimostrato dall’esistenza di ben due associazioni 
scientifiche: l’Italian Society for Law and Literature (ISSL-SIDL), nata a Bologna nel 2008 e 
l’Associazione italiana diritto e letteratura (AIDEL), attiva a Verona e Torino.  Pur provenendo 
da e rappresentando una costola della corrente Law and Literature, l’indirizzo di ricerca Law and 
Cinema presenta diverse specificità. La diffusione, la circostanza che il cinema rappresenti uno 
spettacolo che si guarda tutti insieme, il ruolo della produzione fanno sì che un film – così come 
un processo – siano pratiche sociali di natura pubblica. Il cinema condivide con il diritto la forte 
connotazione performativa, forgia la coscienza sociale ed è per questo che la censura si è spesso 
scagliata contro di esso. Nel progetto di ricerca si indagheranno diversi aspetti del rapporto tra 
diritto e cinema. Da un lato si utilizzerà il cinema alla stregua della prassi, per esplorare il diritto. 
Ma al tempo stesso si useranno schemi giuridici per analizzare contesti descritti dai film. 
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Prodotti di ricerca: 

• C. De Fiores, Costituzione e cinema, in corso di pubblicazione; 
• A. Argenio, Narrazioni: il cinema racconta Giovanni Passannante, in F. E. d’Ippolito, M. 

Pignata (a cura di), L’Atlante della mente. Arbor Alienationis, Artetetra Edizioni, Capua 2020, pp. 
71-88; 

• S. D’Acunto, “Sorry, we tricked you”. Ken Loach e le promesse tradite del neoliberismo, in 
Costituzionalismo.it, 1/2020, https://www.costituzionalismo.it/sorry-we-tricked-you-ken-loach-
e-le-promesse-tradite-del-neoliberismo/; 

• O. Sacchi, Lo Scudo riflettente di Perseo. Archetipi del giuridico nel cinema contemporaneo, nuova edizione, 
Napoli 2019; 

• F. Flores, Le mani sulla città. Il capitalismo: la democrazia in ostaggio, Napoli 2018; 
• F. Amatucci, A. R. Ciarcia, Il cinema come evasione ... fiscale, Napoli 2017;  
• A. Argenio, I film del nazismo: Süss, L’ebreo errante, Terezin, Napoli 2017; 
• M. E. Bartoloni, L. Valentino, Il fenomeno migratorio fra immagini e norme, Napoli 2017; 
• T. Bene, G. Spangher, Un processo americano: il caso Thomas Crawford, Napoli 2017; 
• R. Catalano, C. Venditti, Questioni di biodiritto nella filmografia cyberpunk, Napoli 2017; 
• A. R. Ciarcia, Il cinema e le tasse, Napoli 2017; 
• F. Corso, Totò, il lavoro e … la legge, Napoli 2017; 
• S. D’Acunto, V. Nuzzo, Fotogrammi dal dominio della lotta. L’occhio del cinema sulla società neoliberista, 

Napoli 2017; 
• F. D’Alto, M. Pignata, Le forme della legge e le forme dell’arte. La famiglia italiana nel racconto 

cinematografico, Napoli 2017; 
• C. De Fiores, Il fragile scudo della Costituzione. L’occhio del cinema sulla violazione dei diritti al tempo del 

maccartismo, Napoli 2017; 
• A. Esposito, Dal nero all’arancio: anatomia penitenziaria di una serie TV, Napoli 2017; 
• A. Fachechi, Storie di facili consumi, Napoli 2017; 
• M. P. Iadicicco, La procreazione medicalmente assistita al cinema, Napoli 2017; 
• C. Lanza, L. Minieri, + nemici del popolo, Napoli 2017; 
• O. Sacchi, Lo Scudo riflettente di Perseo. Archetipi del giuridico nel cinema contemporaneo, Napoli 2017; 
• A. Salvati, Timema e thanatos. Tasse e morte, Napoli 2017; 
• M. C. Vitucci, La guerra dietro casa. Lo sguardo del cinema sulla Jugoslavia in fiamme, Napoli 2017. 
 

 

Titolo del progetto di ricerca: RESEARCH-ACT GROUP ON LEGALITY AND 
ETHICS IN PUBLIC ACTION AND IN THE COMPANIES ‘ACTIVITY (Gruppo di 
ricerca azione sulla legalità e l’etica nell’azione pubblica e nell’attività di impresa) 

Coordinatore: Antonio Pagliano 

Componenti: Antonio Pagliano, Alberto de Chiara, Ambrogio de Siano, Andreana Esposito 

Descrizione della ricerca: L’idea del progetto G.R.A.L.E. nasce dalla volontà di fornire un 
idoneo supporto teorico e di ricerca scientifica alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni, in 
risposta al loro bisogno di conoscere i risultati della propria azione per poterla migliorare, in una 
prospettiva di crescente attenzione alla legalità e all’etica dell’agire di impresa e dell’azione 
pubblica. In particolare, ci si propone da un lato di confrontarsi con talune questioni di natura 
sostanziale e processuale che possono coinvolgere le PP.AA e le impresi operanti in particolare in 
contesti ad alta densità di criminalità quali quelli in cui opera l’Università degli Studi della 



 26 

Campania; e dall’altro  di approfondire le problematiche giuridiche derivanti dalla entrata in vigore 
della l. 231/01 e della l. 190/12, approfondendo tra gli altri i temi dell’organizzazione e dell’attività 
amministrativa, avuto riguardo alla normazione, al decentramento, alla semplificazione, alle forme 
associative e di collaborazione tra enti, alle forme di gestione dei servizi pubblici, al partenariato 
pubblico-privato, al governo del territorio. In quest’ottica la creazione di un gruppo di ricerca 
azione si pone l’obiettivo – da raggiungere operando con le imprese e le P.A. – di studiare la 
situazione normativa e le sue ricadute pratiche con lo scopo di migliorare la qualità delle loro 
azioni dall’interno. In altre parole, essa mira a introdurre una valutazione pratica in situazioni 
concrete; la validità delle “teorie” o ipotesi, frutto dell’attività di studio e di ricerca, sarà testata 
non tanto, e non solo, in base a verifiche “scientifiche”, quanto in riferimento alla loro utilità 
nell’individuazione ed attuazione di “buone prassi” in una corretta strategia preventiva. Il risultato 
quindi dell’attività di ricerca non vuole essere convalidata indipendentemente e poi applicata alla 
pratica. Al contrario, la stessa sarà convalidata attraverso la pratica. Da ciò, il necessario continuo 
e reciproco trasferimento delle conoscenze acquisite dai ricercatori agli operatori pubblici e privati. 
L’attività di ricerca dovrà quindi necessariamente svilupparsi in più passaggi distinti, con un sicuro 
momento di incontro “sul terreno” dei partecipanti (imprese ed enti pubblici), momento essenziale 
non solo sul piano metodologico, ma anche ai fini dell’assimilazione delle acquisizioni della ricerca 
all’interno delle strutture esterne di appartenenza. A tal fine, l’attività del G.R.A.L.E. si pone come 
ponte di dialogo con le imprese private e con le Pubbliche amministrazioni operanti sul territorio. 
La scelta di una ricerca azione, il cui “prodotto scientifico” è destinato ad essere trasferito nei 
settori di competenza proprio attraverso l’istituzione di uno Spin-off, è motivata dalla esigenza di 
impegnare direttamente gli operatori/destinatari della complessa normativa, rimettendo a soggetti 
esterni (ricercatori) solo la supervisione metodologica e la specifica expertise nel campo normativo 
individuato. In altri termini, non si ritiene – in una prospettiva di efficace utilizzo dei risultati della 
ricerca – che ai ricercatori possa essere attribuita l’integrale responsabilità dell’impostazione e della 
realizzazione della ricerca, forte essendo, al contrario, l’esigenza di una diretta partecipazione dei 
soggetti destinatari delle previsioni ordinamentali. E infatti, per un verso, è necessario 
comprendere quante siano le persone giuridiche che investono sulla prevenzione dei reati e quali 
sia il contenuto dei Modelli adottati. D’altra parte, occorre confrontarsi con le difficoltà derivanti 
dall’adempimento degli obblighi di cui alla l. 190/12 da parte dei singoli Responsabili della 
prevenzione della corruzione. 

Settori ERC: SH2_1; SH2_7; SH2_9. 

S.S.D. di riferimento: IUS/16-Diritto Processuale Penale; IUS/17-Diritto penale; IUS/13-
Diritto amministrativo. 

 

Prodotti di ricerca: 

• A. de Chiara, L’attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società 
in controllo pubblico (curatela), 2018; 

• A. de Siano, Il prospective overruling tra giusto processo e sentenza giusta, in Diritto processuale 
amministrativo, n. 4, 2019, pp. 1134 ss. (Articolo in rivista di classe A); 

• A. de Siano, Legittimazione e interesse a ricorrere nel processo amministrativo: il caso dell’azione di nullità, 
in Persona e amministrazione, n. 2, 2019, pp. 144 ss.; 

• A. Esposito, La confisca urbanistica. Una storia a più voci, Torino, Giappichelli, QDPCIE, 2020, 
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pp. 1-272; 
• A. Esposito, I riders di Uber Italy srl, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2020, pp. 558-565; 
• A. Esposito, Gig economy e recupero della legalità, in La Legislazione penale, 2020, online, pp. 1-24;  
• A. Esposito, Responsabilità penale individuale e collettiva e pandemia da covid 19, in Obblighi di sicurezza 

e responsabilità di impresa al tempo del Covid - 19, Pubblicazioni del GRALE, 2020, pp. 213 e ss.; 
• A. Esposito, La responsabilità penale e amministrativa in materia di prevenzione del riciclaggio. 

Declinazioni individuali e collettive, in A. Esposito (a cura di), Il rischio di riciclaggio: presupposti, 
procedure e sanzioni, 2019 pp. 92 e ss., L’argoLibro;  

• A. Esposito, Pene accessorie: automatismi e rigidità, in del Tufo (a cura di), Commento alla legge n. 3 
del 2019, Leggi penali tra regole e prassi – Ius Novum, Giappichelli, 2019 pp. 25 e ss.; 

• A. Esposito, La sospensione condizionale della pena tra passato e presente, in del Tufo (a cura di), 
Commento alla legge n. 3 del 2019, Leggi penali tra regole e prassi – Ius Novum, Giappichelli, 
2019, pp. 43 e ss.; 

• A. Esposito, Modifiche in tema di estinzioni della pena: riabilitazione, in del Tufo (a cura di), Commento 
alla legge n. 3 del 2019, Leggi penali tra regole e prassi – Ius Novum, Giappichelli, 2019, pp. 47 
e ss.; 

• A. Esposito, Il dialogo imperfetto sulla confisca urbanistica. Riflessioni a margine di sentenze europee e 
nazionali, in Archivio penale (rivista di fascia A), 2019, online, pp. 1-20; 

• A. Pagliano, La compliance aziendale ai tempi della crisi epidemiologica: il rischio di contagio e il ruolo 
dell’organismo di vigilanza, in Obblighi di sicurezza e responsabilità di impresa al tempo del Covid - 19, 
Pubblicazioni del GRALE, 2020, pp. 145 e ss.; 

• A. Pagliano, Per un primo approccio, in A. Esposito (a cura di), Il rischio di riciclaggio: presupposti, 
procedure e sanzioni, 2019 pp. 5-ss., L’argoLibro. 

 

 

Denominazione del gruppo: THE TERRITORIAL EGOISM AND THE 
FUNDAMENTAL RIGHTS (L’EGOISMO TERRITORIALE E I DIRITTI 
FONDAMENTALI) 

Coordinatori: Proff. Andrea Patroni Griffi e Luigi Ferraro 

Partecipanti: Proff. Andrea Patroni Griffi, Luigi Ferraro, Francisco Balaguer Callejón (Università 
di Granada), Roberto L. Blanco Valdés (Università di Santiago di Compostela), Vasco Pereira Da 
Silva (Università di Lisbona), Ángel Rodríguez (Università di Malaga), Giorgia Bevilacqua, 
Gianpiero Coletta, Vincenzo De Falco, Luca Di Majo, Valentina Faggiani (Università di Granada), 
Carlo Iannello, Sergio Marotta, Giovanna Petrillo 

Descrizione della ricerca: In quest’ultimo periodo gli egoismi territoriali stanno mettendo a dura 
prova la tutela dei diritti fondamentali sia a livello sovranazionale con riferimento alla situazione 
dei migranti e della loro tutela sia a livello di singolo ordinamento di Stato composto con 
riferimento al diffondersi di forme di assetti asimmetrici con conseguenze in materia di solidarietà 
territoriale. Sul piano sovranazionale, appare come gli stessi diritti umani dei migranti siano 
considerati nelle politiche pubbliche sull’immigrazione quasi come contrapposti alle esigenze di 
sicurezza dei Paesi dell’Unione europea. Gli artt. 18 e 19 della Carta di Nizza relativi al diritto 
d’asilo e al divieto di espulsioni collettive, oltre che di allontanamento, espulsione o estradizione 
verso Stati in cui esiste il rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura o altre pene o 
trattamenti inumani o degradanti, obbligano ad interrogarci come studiosi rispetto a quanto sta 
accadendo nel mare Mediterraneo con i naufragi di molti profughi e con gli egoismi nazionali dei 
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Paesi UE nel rifiutare l’accoglienza di quote di immigrati. Manifestazioni di egoismi territoriali 
all’interno di Stati composti stanno riguardando ancora l’Italia, dal momento che talune regioni – 
tra le più ricche – hanno attivato il procedimento di cui all’art. 116, 3° co., Cost., che permette di 
assegnare alla regione richiedente nuove competenze e risorse. Poiché si intende in taluni progetti 
assicurare i rinnovati livelli di autonomia anche in relazione alla capacità contributiva dei territori 
interessati, ciò evidenzia il pericolo per i cittadini di un diverso godimento dei diritti sociali, tra cui 
ad esempio il diritto alla salute, in ragione della loro appartenenza territoriale, con grave danno 
per il principio di eguaglianza. In questo contesto, tanto in relazione al tema dei migranti, quanto 
a quello degli egoismi territoriali, il principio costituzionale direttamente interessato è quello 
relativo al noto art. 2 Cost., per cui la “la Repubblica […] richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’implicanza di tale dato normativo è, 
del resto, confermata anche a livello europeo, se si considera che il Titolo IV della Carta di Nizza 
è intitolato per l’appunto alla “Solidarietà”. In ragione di ciò, il gruppo di ricerca gode di un respiro 
internazionale con la presenza di studiosi stranieri, che faranno riferimento alle proprie esperienze 
territoriali, e si coordinerà con il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica poiché molti suoi 
componenti sono anche membri di tale istituzione. Si tenga conto, infine, che la ricerca 
approfondisce tematiche che il gruppo di lavoro ha già affrontato, come comprovato da 
precedenti progetti di ricerca, da seminari internazionali organizzati sul tema e da pubblicazioni 
su riviste di Fascia A. 

Categorie ISI WEB: Ethics; Law; Political Science. 

Settori ERC: SH2_4 Legal studies, Constitutions, Human Rights, Comparative Law. 

S.S.D. di riferimento: IUS/08; IUS/09; IUS 13; IUS/14; IUS/21. 

 

Prodotti di ricerca: 

• A. Patroni Griffi, La riduzione del numero dei parlamentari, in Federalismi.it, 28 aprile 2020; 
• A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato o trasformazione della forma di Stato?, a cura di A. 

Lucarelli e A. Patroni Griffi (con scritti di A. Lucarelli, A. Morelli, A. Patroni Griffi, G. Petrillo, 
G. Tesauro, M. Villone), Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. spec. 2/2019; 

• A. Patroni Griffi, Mezzogiorno e Banco di Napoli: fu vero esproprio? La Banca del Mezzogiorno che fu e 
la questione dell’indennizzo dei vecchi soci del Banco di Napoli, in Economia e Politica, 2019; 

• A. Patroni Griffi, Il Diritto costituzionale e l’Europa: note sparse sul ruolo dei Costituzionalisti, in G. 
Clemente di San Luca, A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, A. Vedaschi, Il ruolo del diritto in Europa. 
Itinerari a partire dal libro di Aldo Sandulli, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 1/2019; 

• A. Patroni Griffi, Una Costituzione per l’Europa, in Cittadini. Perché anche all’Europa serve una 
Costituzione, La Nuova Europa, Roma 2019; 

• A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Regionalismo 
differenziato o trasformazione della forma di Stato?, a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Diritto 
Pubblico Europeo Rassegna online, n. spec. 2019; 

• A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato e coesione territoriale, in Regionalismo differenziato: un 
percorso difficile, Atti del convegno su Regionalismo differenziato: opportunità e criticità, organizzato da 
Università degli studi di Milano, Centro studi sul federalismo, 2019; 

• A. Patroni Griffi, Ragioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro 
dell’Unione, in federalismi.it, 14 settembre 2018; 

• A. Patroni Griffi, Le migrazioni e l’Unione Europea: considerazioni di scenario e alcune proposte, in 
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Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2018; 
• A. Patroni Griffi, Europa e migrazioni: le sfide per il futuro dell’Unione, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 1/2018; 
• R. L. Blanco Valdés, L. Ferraro, Estados compuestos: algunas reflexiones sobre su naturaleza, diversidad 

interna y dinámica de funcionamiento, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2/2018; 
• L. Ferraro, La rappresentanza territoriale nel bicameralismo in Germania, Spagna e Italia: analisi e 

suggestioni, in M. Iacometti, C. Martinelli (a cura di), La Costituzione spagnola quarant’anni dopo, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2020; 

• L. Ferraro, Italia y el COVID-19: el orden constitucional puesto a prueba en la emergencia, in E. Arnaldo 
Alcubilla, R. Canosa Usera (a cura di), El Derecho Constitucional ante el COVID-19, Madrid, 2020; 

• L. Ferraro, Crisi economica ed evoluzione delle forme di governo, Napoli, 2019; 
• L. Ferraro, Un nuovo governo autonomico e la fine della coercizione statale in Cataluña: un consuntivo 

sull’art. 155 della Costituzione spagnola, in federalismi.it, 2018; 
• F. Balaguer Callejón, Il contenuto essenziale dei diritti costituzionali e il regime giuridico dell’immigrazione 

in Spagna, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2018; 
• V. Pereira Da Silva, Les Migrations et la crise du droit constitutionnel en Europe et au Portugal, in 

Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2018; 
• Á. Rodriguez, Moving towards independence breaching the law: self-determination and secession in 

Catalonia, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2/2018; 
• S. Marotta, Le nuove frontiere del capitalismo: il mercato delle libertà nel pensiero di Shoshana Zuboff, in 

Economia e Politica, n. 19, I sem. 2020; 
• S. Marotta, L’economia fondamentale come possibile alternativa al pensiero mainstream, in Economia e 

Politica, n. 17, I sem. 2019; 
• S. Marotta, Regionalismo differenziato: cos’è e quali rischi comporta, in Economia e Politica, n. 17, I sem. 

2019; 
• C. Iannello, La piena sovranità del parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia 

differenziata, in Diritti regionali, settembre 2019; 
• C. Iannello, L’Italie vers la rupture de l’unité nationale ?, in Revue Française de Droit Administratif, 

3/2019; 
• C. Iannello, Regionalismo differenziato: disarticolazione dello stato e lesione del principio di uguaglianza, in 

Economia e politica, 30 gennaio 2019; 
• C. Iannello, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 

n. 2/2018; 
• G. Petrillo, Coronavirus e aiuti di Stato: un’occasione di riflessione per il futuro, in Diritto pubblico europeo 

Rassegna online, n. 2/2020; 
• G. Petrillo, Profili finanziari del regionalismo differenziato: prospettive e limiti, in Diritto pubblico europeo 

Rassegna online, n. spec. 2/2019; 
• G. Petrillo, Il Regionalismo differenziato: note sul piano finanziario, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 

n. 2/2018; 
• G. Coletta, Gli immigrati di seconda generazione e lo status civitatis, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 1/2018; 
• V. Faggiani, Lo statuto del rifugiato nell’ordinamento spagnolo, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 

1/2018; 
• V. De Falco, Il valore dell’ambiente nel prisma del federalismo russo, in Rivista italiana di conflittologia, 

vol. 4, 2020; 
• V. De Falco, Il modello americano tra crisi di sistema e innovazioni possibili, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2020; 
• V. De Falco, Le connessioni tra partecipazione democratica e funzione di indirizzo politico. Questioni di 

metodo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2020; 
• V. De Falco, La actividad y los procedimientos administrativos en el Derecho comparado, Instituto 
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Nacional de Administracion Publica, Madrid: ISLIZ, SL, 2019; 
• V. De Falco, Controlling administrative power through proceedings in Italian experience, In Reformirovanie 

administrativnogo prava: problemy i perspektivy. Sbornik naučnych statej I Vserossijskoj naučno-praktieskoj 
konferencii [La riforma del diritto amministrativo: problemi e prospettive. Raccolta degli articoli 
della I Conferenza scientifico-pratica panrussa].. - vol. unico, ed. Prospekt, Mosca, 2019; 

• V. De Falco, Il Diritto amministrativo messicano. Prospettive contemporanee a confronto con il processo 
evolutivo in America Latina, in Cuestiones Constitucionales (4/2019), UNAM, Mexico, 2019; 

• V. De Falco, Relazioni ad extra e procedimento amministrativo comune nell’esperienza spagnola. Un’affinità 
che non convince, in DPCE ONLINE, 2019; 

• V. De Falco, L’idealtipo di procedimento amministrativo europeo e le influenze delle tradizioni giuridiche 
nazionali, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, p. 559-580, 2018; 

• G. Bevilacqua, Il caso ‘Rackete’ genera nuove incertezze sulla qualificazione giuridica delle navi da guerra 
nel Diritto Marittimo, in Il Diritto marittimo, 2020; 

• G. Bevilacqua, Illicit Drug Trafficking on the High Seas: A Matter of Jurisdiction and Cooperation between 
Flag and Coastal States, in D. Amoroso, A. Caligiuri (a cura di), The Italian Yearbook of International 
Law (Judicial Decisions - Law of the Sea), 2020; 

• G. Bevilacqua, A. Del Guercio, Il primo capitolo della vicenda Rackete e i suoi profili di compatibilità 
con il diritto internazionale marittimo, delle migrazioni e dei diritti umani, in Diritti umani – Cronache e 
battaglie, 2020; 

• G. Bevilacqua, La Cassazione si pronuncia sull’illegittimità dell’arresto della comandante della Sea Watch 
3, in Laboratorio di diritti fondamentali, Bollettino n. 29, marzo 2020; 

• G. Bevilacqua, Il diritto alla vita in mare 70 anni dopo la proclamazione della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, in Giuseppe Cataldi (a cura di), I diritti umani a settant’anni dalla Dichiarazione 
universale delle Nazioni Unite, 2019; 

• G. Bevilacqua, The Right to Life at Sea Seventy Years after the Proclamation of the Universal Declaration 
of Human Rights, Europa Ethnica, 2019; 

• G. Bevilacqua, Italy versus NGOs: The Controversial Interpretation and Implementation of Search and 
Rescue Obligations in the Context of Migration at Sea, Italian Yearbook of International Law, 2018; 

• L. Di Majo, Quale futuro per il regionalismo italiano alla luce delle recenti vicende normative ed istituzionali?, 
in AA.VV., Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Atti del Convegno del Gruppo di 
Pisa, Trento, 18-19 settembre 2020, in corso di pubblicazione; 

• L. Di Majo, Regionalismo differenziato: una questione di metodo prima ancora del merito, in Rivista AIC, 
n. 1/2020; 

• L. Di Majo, La Corte ribadisce l’applicazione del c.d. “sistema ambiti” in materia di distribuzione energetica 
anche per la Regione speciale siciliana, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della 
Giurisprudenza, n. 1/2020; 

• L. Di Majo, La caccia in Liguria. La Corte costituzionale ridefinisce parte della disciplina sugli orari di 
appostamento e salva gli obblighi di registrazione delle prese, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore 
della Giurisprudenza, n. 1/2020; 

• L. Di Majo, Incostituzionali, in parte, alcune disposizioni di una legge della regione Basilicata in tema di 
eutanasia, randagismo e protezione degli animali, in Forum di Quaderni Costituzionali – Monitore della 
Giurisprudenza, n. 4/2019. 

 

 

Denominazione del gruppo: THE PROTECTION OF THE FUNDAMENTAL 
RIGHTS IN MODERN INTERCULTURAL SOCIETY (LA TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI NELLA MODERNA SOCIETÀ INTERCULTURALE) 

Coordinatore: Prof. Antonio Fuccillo 
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Partecipanti: Proff. Miriam Abu Salem, Lucia Di Costanzo, Marianna Pignata, Raffaele Santoro, 
Livia Saporito, Francesco Sorvillo 

Descrizione della ricerca: Il progetto di ricerca prende spunto dalla consapevolezza che in una 
società complessa e multietnica quale è quella italiana di oggi, la riflessione sulla tematica dei diritti 
fondamentali assume un ruolo centrale. Tali diritti nel transito dal secondo al terzo millennio sono 
stati investiti da una profonda trasformazione culturale che ne autorizza l’analisi e la 
ricomposizione nel prisma di un’indagine giuridica di tipo multidisciplinare. Il progetto ha come 
scopo quello di approfondire, anche in chiave storica e comparativa, le numerose sfaccettature 
nell’interpretazione e nell’attuazione dei diritti fondamentali con particolare riferimento ad alcuni 
di essi quali il diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), il diritto di informazione e di stampa (art. 
21 Cost.), il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto 
al lavoro e all’iniziativa economica (artt. 1, 41, 43 Cost.), ma anche le libertà esercitate nell’ambito 
dei contesti familiari (art. 29 e 30 Cost.) e culturali (art. 9 Cost.) e la parità di genere (artt. 3, 37, 51 
Cost.). A tal proposito vi è da rilevare l’influenza che valori e precetti religiosi esercitano sulle 
tradizioni giuridiche del mondo. Essi interagiscono con gli ordinamenti giuridici dando vita a un 
rapporto osmotico costantemente in atto che interessa non solo gli ordinamenti confessionali, ma 
anche i più evoluti sistemi laici occidentali. Ne consegue che la protezione dei diritti fondamentali 
non può ignorare il trattamento giuridico delle differenze religiose e culturali. Esse, infatti, sono 
richiamate nelle fonti comunitarie come eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da 
cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto confermando la loro coestensività ai 
principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. Il progetto di ricerca, infine, articolando il quadro proposto, pone anche attenzione 
agli attori sociali quotidianamente coinvolti nel processo di revisione e attuazione dei diritti 
fondamentali. Tra questi spiccano gli operatori del diritto (avvocati, magistrati, notai) ai quali più 
di altri è assegnato il compito di ammodernamento di sistemi ed istituti giuridici, anche sotto il 
profilo interculturale. 

 

Prodotti di ricerca: 

• A. Fuccillo, Le intese senza intesa: nuovi modelli per la cooperazione Stato-confessioni religiose, in Diritto e 
Religioni, Quaderno monografico n. 1-2020, pp. 228-239 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• A. Fuccillo, Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-19: 
attualità e prospettive, in Calumet – Intercultural law and humanities review, Rivista telematica 
(www.calumet-review.it), aprile 2020, pp. 1-31 [Altri autori: M. Abu Salem, L. Decimo] 
(Prodotto di fascia ‘A’); 

• A. Fuccillo, Le proiezioni collettive della libertà religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2019, pp. 1-22 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• A. Fuccillo, Legal-economic Koinè and the Religious Nomopoiesis, in Calumet – Intercultural law and 
humanities review, Rivista telematica (www.calumet-review.it), aprile 2018 (Prodotto di fascia 
‘A’); 

• A. Fuccillo, Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosis: a wide look to civil law 
systems, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 
36/2018 [altri autori: F. Sorvillo, L. Decimo] (Prodotto di fascia ‘A’); 

• A. Fuccillo, The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of 
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civil law systems, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
n. 28/2017 [altri autori: F. Sorvillo, L. Decimo] (Prodotto di fascia ‘A’);  

• A. Fuccillo, Diritto Religioni Culture. La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea, 
in Calumet, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 11 dicembre 2017, pp. 1-11 (Prodotto 
di fascia ‘A’); 

• L. Saporito, Sovranità processuale del beneficiario e variabilità delle situazioni di minorità: sull’obbligo della 
difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, in Comparazione e diritto civile, 
novembre 2018 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• L. Saporito, La fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare nel modello israeliano: la giurisdizione 
dei tribunali rabbinici in materia di matrimonio e divorzio, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica, n. 9-2018 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• L. Di Costanzo, A look at the COVID-19 pandemic: the Italian case, in RECHTD – Revista de 
Estudos Constitucionais Ermenêutica e Teoria do Direito, n. 3/2020, pp. 382-396 (Prodotto di fascia 
‘A’); 

• L. Di Costanzo, La tutela dell’origine dei prodotti agro-alimentari, in Comparazione e diritto civile, 
2/2019, pp. 483-509 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• L. Di Costanzo, The Harmonization Process and the Italian Legal Profession, in Annuario di Diritto 
Comparato e di Studi Legislativi, 2017, pp. 745-777 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• R. Santoro, Talare e toga: un rapporto non più incompatibile. Riflessioni a margine del Parere 13 febbraio 
2019, n. 18, del Consiglio Nazionale Forense, in Diritto e religioni, 1, 2020, pp. 556-576 (Prodotto di 
fascia ‘A’); 

• R. Santoro, Web e matrimonio canonico: prospettive di analisi della perizia nelle dinamiche processuali, in 
Diritto e Religioni, 2, 2019, p. 15 ss. [altri autori: F. Gravino] (Prodotto di fascia ‘A’); 

• R. Santoro, Le dinamiche concordatarie tra Santa Sede e Stati islamici, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 29, 2018, pp. 1-36 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• R. Santoro, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed esercizio del diritto di difesa 
presso il Tribunale della Rota Romana: brevi riflessioni a margine dell’interpellanza parlamentare dell’on. 
Renato Brunetta, in Diritto e religioni, 1, 2017, pp. 637-641 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• M. Pignata, Sul fondamento della responsabilità giuridica dell’estraneo che partecipi a reati propri nel pensiero 
di Aldo Moro, in Revista penal, n. 46/2020, pp. 312-316 [altri autori: A. Tisci]; 

• M. Pignata, La disciplina del pubblico impiego nel dibattito normativo. Dall’Italia unita alla riforma Madia, 
in Il diritto del mercato del lavoro, n. I/2019, pp. 223-249 [altri autori: G. Zinzi] (Prodotto di fascia 
‘A’); 

• M. Pignata, François Le Douaren et Le Tractatus de Plagiariis, in Revue d’histoire des Facultés de droit et 
de la culture juridique, 37/2017, pubblicato nel 2019, pp. 607-622 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• M. Pignata, R. Catalano, Indegnità e diseredazione: profili storico-giuridici, in Teoria e Storia del diritto 
privato, ISSN: 2036-2528, n. XII/2019, pp. 1-55 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• M. Pignata, La libertà di informare e di essere informati. Dissertazioni giurisprudenziali in età repubblicana, 
in Archivio Penale, 2018, pp. 1-38 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• M. Pignata, La libertà di stampa in un Paese in cerca d’identità, in Historia et Ius, vol. 12/2017, pp. 
1-16 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• F. Sorvillo, Libertà religiosa ed eguaglianza nella Dichiarazione di Marrakech e nella Carta della Nuova 
Alleanza per le Virtù, in Diritto e Religioni, Quaderno monografico n. 2-2020 (Prodotto di fascia 
‘A’); 

• F. Sorvillo, Libertà religiosa e responsabilità sociale d’impresa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7-2020 (Prodotto di fascia ‘A’); 

• F. Sorvillo, Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’integrazione, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18-2017 [altri autori: L. Saporito, L. 
Decimo] (Prodotto di fascia ‘A’); 

• M. Abu Salem, Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-
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19: attualità e prospettive, in Calumet – Intercultural law and humanities review, Rivista telematica 
(www.calumet-review.it), aprile 2020, pp. 1-31 [altri autori: A. Fuccillo, L. Decimo] (Prodotto 
di fascia ‘A’); 

• M. Abu Salem, Il velo integrale: una questione di sicurezza reale o di insicurezza presunta?, in Quaderni 
di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 2/2020, pp. 381-393 (Prodotto di fascia ‘A’). 

 
 
 
Denominazione del gruppo: LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN AMBITO 
PROCESSUAL- PENALE 

Coordinatore: Prof.ssa Teresa Bene 

Partecipanti: Prof. Alberto Virgilio (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”); 
prof. Luca Marafioti (Università degli Studi “Roma Tre”); prof. Luca Luparia (Università degli 
Studi “Roma Tre”); prof.ssa Mar Jimeno Bulnes (Universidad de Burgos); prof. Miguel Ángel 
Ruiz Albert (Universidad de Huelva); prof. Juan Burgos Ladron de Guevara (Universidad de 
Sevilla); dott.ssa Giulia Fiorelli (Università degli Studi “Roma Tre”); dott.ssa Federica Centorame 
(Università degli Studi “Roma Tre”); dott.ssa Teresa Alesci (Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”) 

Descrizione della ricerca: Nel 2015 è stato siglato un accordo di cooperazione internazionale 
scientifica ed accademica nell’ambito della cooperazione giudiziaria in ambito processualpenale tra 
le seguenti Università: Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli studi di Milano, 
Università degli Studi “Roma Tre”, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, Universidad de 
Burgos. In linea con gli obiettivi fissati, si è consolidato, nel corso di questi anni, un rapporto di 
collaborazione scientifica proficuo e intenso tra le Università italiane e spagnole. Le occasioni di 
confronto e di approfondimento di temi particolarmente sensibili per l’attuale stagione della 
cooperazione giudiziaria sono state diverse. Interessante è stata la scelta di organizzare, di anno in 
anno, un convegno nelle diverse sedi universitarie, per favorire un confronto culturale e scientifico 
tra i diversi ordinamenti coinvolti. La (allora) Seconda Università degli Studi di Napoli ha 
organizzato il primo convegno “Investigazioni sin fronteras. L’Ordine europeo di indagine penale: Spagna ed 
Italia a confronto”, a Napoli il 12/13 ottobre 2015. Gli atti del Convegno sono stati raccolti in un 
volume edito da Giappichelli, a cura di Bene, Luparia, Marafioti, L’Ordine europeo di indagine. Criticità 
e prospettive, 2016. Successivamente nel 2016, presso l’Universidad de Sevilla, si è svolto il “Congreso 
de cooperacìon judicial Espana-Italia”, su “La orden europea de detencion y entrega en la ejecucìon de sentencias 
penales”, i cui atti sono stati inseriti nel volume La cooperaciòn judicial entre Espana Y Italia. La Orden 
Europea de Detención y Entrega en la Ejecución de Sentencias Penales, Instituto Vasco de Derecho procesal, 
San Sebastian, 2017. Presso l’Università di Burgos, nel 2017, si è tenuta la “Jornadas Espacio Judicial 
Europeo y Proceso Penal”; gli atti del Convegno sono confluiti nel volume Espacio judicial europeo y proceso 
penal, Tecnos, Madrid, 2019. Nel 2018, presso l’Università degli Studi di Milano si è svolto un 
Convegno internazionale, su “Interessi finanziari dell’Ue e giustizia penale – Colloquio Italo-
Spagnolo”, i cui atti sono in pubblicazione. Nel 2019, infine, si è tenuto presso l’Università di 
Huelva il Convegno internazionale “Seminario europeo sobre responsabilidad por delito de la persona juridica. 
Aspectos penales y procesales”, i cui atti sono in corso di pubblicazione. I risultati conseguiti in questi 
cinque anni di collaborazione rappresentano per tutti gli atenei coinvolti un primo ottimo risultato 
e per questo motivo la Convenzione è stata prorogata. Le nuove frontiere della cooperazione 
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giudiziaria offrono interessanti spunti riflessivi che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti 
scientifici. 

 

Prodotti di ricerca: 

• T. Bene, El model procesal italiano y la fiscalìa europea, in Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, 
2018, pp. 447-457;  

• T. Bene, La aplicaciòn de la Directiva 2013/48/UE y las consecuencias sobre el tema de la orden de la 
detenciòn europea, in La cooperaciòn judicial entre Espana e Italia. La orden europea de detenciòn y entrega 
en la ejecuciòn de sentencias penales, coord. da Burgos Ladròn de Guevara, Instituto Vasco de 
Derecho procesal, 2017, pp. 145-151; 

• T. Bene, Direttive europee in tema di reciproco riconoscimento, in Il libro dell’anno 2017, Treccani, pp. 
683-690; 

• T. Bene, L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, in T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti (a 
cura di), L’Ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, Giappichelli, 2016; 

• L. Marafioti, Cooperazione multidisciplinare e protezione degli interessi UE, in Archivio della nuova 
procedura penale, 2019, 6, pp. 545-551; 

• L. Marafioti, Orizzonti investigativi europei, assistenza giudiziaria e mutuo riconoscimento, in T. Bene, L. 
Luparia, L. Marafioti (a cura di), L’Ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, Giappichelli, 
2016, pp. 9-24; 

• L. Luparia, La nueva cara de la ejecución penal en Italia: desarrollos y perspectivas, in Revista vasca de 
derecho procesal y arbitraje 2021, in press; 

• L. Luparia, El derecho a guardar silencio y a la no autoincriminación de la persona jurídica en Italia, in 
Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, 2020, 1, pp. 83-91; 

• L. Luparia, La presunción de inocencia en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, in 
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 2, 2017, pp. 199-213; 

• Mar Jimeno Bulnes, Brexit and the future of European Criminal Law: a Spanish perspective, in Criminal 
Law Forum, 2017, 28 - 2, 325 - 347. 

• Juan Burgos Ladrón de Guevara, La Orden Europea de Investigación Penal en España, aplicación y 
contenidoposible relación con la Orden Europea de Protección, in Diario La Ley, 2015, 8661; 

• G. Fiorelli, Il pubblico ministero europeo, tra poteri investigativi nazionali e regole probatorie “in bianco”, 
in Processo penale e giustizia, 2020, 1, pp. 190-201; 

• G. Fiorelli, I motivi di rifiuto dell’ordine investigativo europeo, quando “fidarsi è bene, ma non fidarsi è 
meglio”, in T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti (a cura di), L’Ordine europeo di indagine. Criticità e 
prospettive, Giappichelli, 2016, pp. 79-100; 

• F. Centorame, La confiscación sin condena y sus efectos sobre la persona jurídica en el juicio penal italiano, 
in Riv. Trim. Dir. pen. contemp., 2019, 4, pp. 199-210; 

• T. Alesci, El reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en absentia, in La cooperaciòn judicial entre 
Espana e Italia. La orden europea de detenciòn y entrega en la ejecuciòn de sentencias penales, coord. da 
Burgos Ladròn de Guevara, Instituto Vasco de Derecho procesal, 2017, pp. 97-106; 

• T. Alesci, Il d.lgs.15 febbraio 2016, n. 31: il riconoscimento dei provvedimenti assunti in absentia, in T. 
Bene, A. A. Marandola (a cura di), Cooperazione giudiziaria internazionale. I decreti legislativi di 
attuazione, Giuffrè, 2016, pp. 46-52; 

• T. Alesci, Le garanzie difensive e il ruolo del difensore nello spazio giudiziario europeo alla luce della Direttiva 
sull’OEI, in T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti (a cura di), L’Ordine europeo di indagine. Criticità e 
prospettive, Giappichelli, 2016, pp. 101-117; 

• T. Alesci, La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci e 
ombre, in Archivio Penale, 2014, 1, pp. 149-167.  
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Denominazione del gruppo: THE APPLICABILITY OF THE EU CHARTER OF 
FUNDAMENTAL RIGHTS VIS-À-VIS MEMBER STATES: THEORY AND 
PRACTICE (L’APPLICABILITÀ DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
DELL’UE NEGLI STATI MEMBRI: PROFILI TEORICI E PRATICI) 

Coordinatore: Prof.ssa Maria Eugenia Bartoloni 

Partecipanti: Prof.ssa M. Eugenia Bartoloni, prof.ssa Daniela Bifulco, prof.ssa M. Chiara Vitucci, 
prof. Andrea Patroni Griffi, prof. Enzo De Falco, dott.ssa Giulia D’Agnone, dott.ssa Nina Faiola. 
Dott.ssa Roberta Tesei (Associazione Nazionale Giudici di Pace-ANGDP), dott. Hasso Lieber 
(European Network of Organizations for Lay Judges - ENALJ), dott.ssa Paulette Vercauteren 
(Union Européenne des Magistrats Statuant en Matière Commerciale - UEMC), dott. Rainer 
Sedelmayer (Union Européenne des Magistrats Statuant en Matière Commerciale-UEMC), dott. 
Alexander Ottmann (Concilium Schlichtung und Beratung GMBH) 

Descrizione della ricerca: La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea interessa 
trasversalmente tutte le principali aree giuridiche che interferiscono con la protezione dei diritti 
fondamentali. La sua applicazione nell’ambito degli ordinamenti nazionali, oltre ad essere requisito 
necessario per adempiere agli obblighi sovranazionali, rinforza gli strumenti di tutela dei diritti 
determinando, in molti casi, una protezione maggiore anche rispetto alle norme nazionali. La 
valutazione dei criteri di applicazione della Carta è tuttavia un compito molto complesso per gli 
operatori nazionali. Ai sensi del suo art. 51, par. 2, la Carta vincola gli Stati membri «esclusivamente 
nell’attuazione del diritto dell’Unione». In una accezione restrittiva, la disposizione limiterebbe 
l’applicazione della Carta alle sole norme nazionali che costituiscono attuazione del diritto 
dell’Unione – nel quadro delineato dalla sentenza Wachauf –, ad esclusione di tutte quelle misure 
nazionali che, pur instaurando una qualche forma di collegamento con l’ordinamento UE, non 
sono qualificabili come attuative in senso proprio. È peraltro noto che la nozione di «attuazione» è 
stata interpretata, in conformità alla giurisprudenza precedente alla Carta dei diritti fondamentali, 
in termini ampi. Si ricorderà che, già dal caso ERT (1991), la Corte aveva indicato come i diritti 
fondamentali dell’Unione si applichino a qualsiasi norma nazionale che ricada nell’ambito di 
applicazione del diritto europeo, suggerendo, ancorché implicitamente, che una misura nazionale 
– pur non attuativa del diritto Ue, ma con questo collegata – è in principio vincolata al rispetto dei 
diritti fondamentali. Riprendendo quella giurisprudenza, le sentenze più recenti sembrano 
interpretare la nozione di «attuazione» in maniera molto generosa, sì da includervi non solo norme 
nazionali adottate allo specifico fine di attuare obblighi europei, ma altresì qualsiasi norma nazionale 
che interferisca con l’applicazione della normativa europea o ne pregiudichi, in qualche modo, 
l’effettività. La nozione di «attuazione», in altre parole, sembra aver fatto spazio o, quantomeno, 
essere stata assorbita nella nozione più fluida di «ambito di applicazione» del diritto dell’Unione. Il 
Progetto si prefigge di determinare i criteri che rendono una normativa nazionale attratta 
nell’ambito applicativo del diritto dell’Unione sì da renderla assoggettata alla Carta dei diritti 
fondamentali. Il fine ultimo del progetto è “mappare” quanto più efficacemente possibile le 
intersezioni tra diritto nazionale ed europeo al fine di determinare la sfera applicativa della Carta 
dei diritti fondamentali. Il Progetto, che si inserisce nel quadro di un più ampio progetto europeo 
finanziato dalla Commissione (SELECT – “StrEnghten Lay and honorary judges European CompeTencies” 
JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020, https://selectproject.eu/), sarà condotto in 
coordinamento con le associazioni di giudici onorari e laici di alcuni Stati membri (Associazione 
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Nazionale Giudici di Pace - ANGDP, European Network of Organizations for Lay Judges – 
ENALJ, Union Européenne des Magistrats Statuant en Matière Commerciale – UEMC, Concilium 
Schlichtung und Beratung GMBH). La partecipazione di tali associazioni – che avranno la funzione 
di segnalare difficoltà e/o anomalie nell’applicazione della Carta – ha lo scopo di fornire alla ricerca 
un’impronta non meramente teorica, ma utile, piuttosto, ad ulteriori applicazioni pratiche. 

Progetto finanziato di riferimento: SELECT – “StrEnghten Lay and honorary judges European 
CompeTencies” JUST-AG-2020 / JUST-JTRA-EJTR-AG-2020, https://selectproject.eu/ 

Categorie ISI WEB: Ethics; Social Issues; Government & Law; International Relations; Public 
Administration. 

Settori ERC: SH2_8: Legal studies, Constitutions, Human Rights, Comparative Law. 

S.S.D. di riferimento: IUS/09; IUS/13; IUS/14; IUS/21. 

 

Prodotti di ricerca: 

• M. E. Bartoloni, L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi 
concorrenti di tutela dei diritti fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, pp. 55-86; 

• M. E. Bartoloni, La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 19, 
par.1, TUE, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2019, pp. 245-260; 

• M. E. Bartoloni, Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una 
questione aperta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 1-350, ISBN: 978-88-495-
3552-5; 

• M. E. Bartoloni, The EU Social Integration Clause in a Legal Perspective, in Italian Journal of Public 
Law, vol. 1/2018, 2018, pp. 97-125, ISSN: 2239-8279; 

• M. E. Bartoloni, La direttiva rimpatri, il reingresso irregolare e la pena detentiva: una triangolazione dagli 
esiti … molto incerti, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 264 ss.;  

• D. Bifulco, The Right of Resistance as a State Law Basis for Transnational Regimes Self-Contestation 
(with Angelo jr Golia), in Journal of Law and Society, vol. 45, issue S1, July 2018, pp. 94-113;  

• D. Bifulco, Defining Religion and Belief: the Approach of the European Court of Human Rights, in Diritto 
e Religioni 1/2017, pp. 317-339;  

• D. Bifulco, Religioni secolari: istruzioni per l’uso. A proposito di due saggi di Kelsen e Dworkin, in 
www.costituzionalismo.it, fasc.1/2015 (con versione anche in inglese); 

• D. Bifulco, Note su Pluralismo, laicità e democrazia, in Libertà religiosa e democrazia, a cura di M. 
Parisi, Campobasso, 2014; 

• D. Bifulco, Diritti sociali “in progress” (relazione di sintesi al convegno su “diritti sociali dal 
riconoscimento alla garanzia”), in I diritti sociali. Dal riconoscimento alla garanzia, a cura di E. 
Cavasino, G. Scala, G. Verde, ES, Napoli, 2013;  

• S. Borelli, M. C. Vitucci, The Italian Response to Exploitation of Migrant Workers in the Agricultural 
Sector: Between Criminalization and Prevention, in Italian Yearbook of International Law, vol. 
XXIX (2019), 2020, pp. 165-191, ISSN 0391-5107;  

• M. C. Vitucci, Ciudadanía y derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, in Seguridad y derechos. 
Análisis de las amenazas, evaluación de las respuestas y valoración del impacto en los derechos fundamentales 
(a cura di José Luis González Cussac e Fernando Flores Giménez), Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2018, pp. 657-675, ISBN 9788413130866;  

• M. C. Vitucci, Ragionevolezza, consenso e margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti umani, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo (a cura di 
Giovanni Perlingieri e Alessia Fachechi), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 



 37 

1093-1109, ISBN 9788849533989; 
• M. C. Vitucci, El best interest of the child, gran ausente en las decisiones del Tribunal Europeo de los 

derechos humanos en materia de adopción, in Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori (a 
cura di Berta Esperanza Hernandez-Truyol e Roberto Virzo), Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2016, pp. 145-169, ISBN 9788849532784;  

• M. C. Vitucci, La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti sul matrimonio omosessuale nella 
prospettiva di una internazionalista, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, pp. 625-638, ISSN 
1971-7105;  

• A. Patroni Griffi, Il Diritto costituzionale e l’Europa: note sparse sul ruolo dei Costituzionalisti, in G. 
Clemente di San Luca, A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, A. Vedaschi, Il ruolo del diritto in Europa. 
Itinerari a partire dal libro di Aldo Sandulli, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 1/2019;  

• A. Patroni Griffi, Una Costituzione per l’Europa, in Cittadini. Perché anche all'Europa serve una 
Costituzione, La Nuova Europa, Roma 2019;  

• A. Patroni Griffi, Ragioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro 
dell’Unione, in federalismi.it, 14 settembre 2018;  

• A. Patroni Griffi, Le migrazioni e l’Unione Europea: considerazioni di scenario e alcune proposte, in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2018;  

• A. Patroni Griffi, Europa e migrazioni: le sfide per il futuro dell'Unione, in Rassegna di diritto pubblico 
europeo, n. 1/2018; 

• V. De Falco, L’esperienza dello Stato di Colima ed il valore costituzionale della trasparenza, in DPCE 
ONLINE, vol. 3, 2020;  

• V. De Falco, Identità culturali e pluralismo giuridico nella Costituzione di Jalisco, in DPCE ONLINE, 
vol. 3, 2020;  

• V. De Falco, Il diritto alla conoscenza delle sperimentazioni cliniche ed il rischio d’instabilità del mercato 
dei farmaci, in DPCE ONLINE, vol. 2, 2020;  

• V. De Falco, Il modello americano tra crisi di sistema e innovazioni possibili, in Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo, 2020;  

• V. De Falco, Le connessioni tra partecipazione democratica e funzione di indirizzo politico. Questioni di 
metodo, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2020;  

• G. D’Agnone, L’interpretazione soggettiva nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, 2020, pp. 1-305, ISBN: 978-88-921-3379-2;  

• G. D’Agnone, Alcune brevi osservazioni sui criteri utilizzati dalla Corte di giustizia per interpretare la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a vent’anni dalla sua proclamazione, in Annali 
AISDUE, 2020, pp. 1-14. 

 

 

Denominazione del gruppo: LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

Coordinatore: Prof.ssa Teresa Bene 

Partecipanti: Prof.ssa Roberta Catalano; prof.ssa Marianna Pignata, dott.ssa Alesci Teresa, dott. 
Domenico Mastro 

Descrizione della ricerca: Il Gruppo di ricerca si pone l’obiettivo di analizzare le cause della cd. 
vittimizzazione secondaria e di individuarne possibili rimedi. Lo studio svela, in primo luogo, un 
problema definitorio, poiché la vittimizzazione secondaria assume un valore concettuale differente 
a seconda della prospettiva di analisi. Manca ancora, però, una prospettiva processuale; la 
circostanza risulta quasi paradossale, se si considera che il fenomeno si realizza prevalentemente in 



 38 

occasione del processo. La prospettiva di indagine si concentra sulle vittime di violenza di genere. 
Tali reati, infatti, in ragione della loro natura, rappresentano un fondamentale banco di prova per 
analizzare la vittimizzazione secondaria. Del resto, se le vittime di tali reati vengono definite dalla 
normativa sovranazionale prima, e da quella nazionale poi, vittime vulnerabili è perché “sembra si 
possa definire la vittima vulnerabile come quella che… risulta esposta a un concreto pericolo di 
vittimizzazione secondaria o ripetuta”. Le cause della vittimizzazione secondaria “da processo” 
sono diverse: dalle modalità di audizione della vittima alla mancanza di competenze specifiche e di 
professionalità degli operatori del settore, sino alla spettacolarizzazione del processo e al difficile 
rapporto comunicativo tra i procedimenti attivati. A valle del fenomeno di vittimizzazione 
secondaria derivante dal processo, si pone una triste realtà: la sfiducia nelle istituzioni pubbliche 
che conduce la vittima a percorrere altre strade volte, ad esempio, ad appagare quanto meno il 
danno patrimoniale, piuttosto che partecipare attivamente al processo, magari costituendosi parte 
civile. Il gruppo di ricerca è attivo dal 2019; la eterogeneità dei settori scientifici dei componenti del 
Gruppo di ricerca consente di svolgere una analisi completa ed esaustiva del tema. Il Gruppo, insieme 
ad altri partner, ha partecipato a bandi competitivi e ha ottenuto il finanziamento europeo per un progetto 
di ricerca sul tema. 

Progetto europeo: “Never again. Developing an innovative training methodology to prevent and 
combat the risk of secondary victimization of women victims of violence”, cofinanziato da Rights, 
Equality and Citizenship Programme of the European Union, GA no. 101005539 
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 QUADRO B2 
POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 

 

 

La politica di Assicurazione di Qualità (AQ) del Dipartimento di Giurisprudenza si inquadra nella 
politica di Ateneo. 

Il Presidio di Qualità (PQ) di Ateneo prevede, oltre al Presidente e a una struttura centrale di 
coordinamento (Direttivo del PQ), due organi tecnici (Sezioni del PQ) finalizzati all’analisi di 
specifiche problematiche relative alla ricerca e alla didattica e all’affiancamento dei Responsabili 
operativi della qualità per la didattica e la ricerca a livello dipartimentale. 

Il Direttivo del Presidio è costituito dal Presidente, dai coordinatori delle sezioni, dal Capo 
Ripartizione Pianificazione Strategica, Trasparenza e Valutazione; dal Capo Ripartizione Affari 
Istituzionali e Internazionali; dal Capo Ufficio Valutazione Interna. 

La sezione qualità della ricerca si occupa di ricerca e dottorati di ricerca. È costituita da un 
coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle aree 
scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo, dal Capo dell’Ufficio Ricerca e da un membro 
dell’Ufficio Valutazione Interna. 

La sezione qualità della didattica si occupa del supporto ai Corsi di Studio e ai loro referenti per 
l’AQ dell’attività formativa. È costituita da un coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 
sufficientemente rappresentativi delle aree scientifiche e dei poli geografici dell'Ateneo, dal Capo 
Ufficio Affari Generali, dal Capo Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e da un 
membro dell’Ufficio Valutazione Interna.  

A livello dipartimentale, responsabile del processo di qualità della Ricerca è il Direttore del 
Dipartimento, affiancato da un Referente per la qualità della ricerca dipartimentale, nominato con 
decreto Rettorale, e da una Commissione per il supporto alla qualità della Ricerca nominata dal 
Consiglio di Dipartimento, con compiti di programmazione degli obiettivi, monitoraggio, 
coordinamento e incentivazione delle attività di ricerca.  

Gli organi sopra menzionati operano in linea con il Piano Strategico di Ateneo 2016-2020, 
elaborato in coerenza con il quadro generale strategico già approvato per il triennio 2016-2018, e 
con gli indicatori richiesti dal MIUR.  

L’incentivazione della ricerca scientifica è inoltre promossa attraverso la predisposizione di una 
serie di disposizioni regolamentari premiali dei risultati di ricerca ottenuti dai singoli docenti, come 
emerge sia dal regolamento per l’attribuzione dei fondi di ricerca sia da quello della collana del 
dipartimento (entrambi consultabili sul sito del Dipartimento). 
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 QUADRO B3 
RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha fatto propri gli obiettivi del piano strategico 2016-2020, 
nella prospettiva di incrementare la qualità e la produttività scientifica dei docenti del 
Dipartimento, con un focus particolare sui giovani ricercatori e sugli incardinati in fasce superiori, 
di rafforzare la dimensione internazionale e di stimolare l’attrazione di fondi comunitari e di 
finanziamenti privati. 

A seguito del Riesame 2019, il Dipartimento di Giurisprudenza si è proposto in generale di 
migliorare le aree in cui manifesta delle carenze e di non retrocedere rispetto ai risultati raggiunti 
in altri campi. In linea dunque con il Piano strategico di Ateneo 2016-2020, con le risultanze del 
riesame 2019 e la ridefinizione della Politica di Assicurazione della Qualità 2019, nonché in ultimo 
con la strategia di Ateneo 2019 (approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 14 
maggio 2019) – strategia finalizzata ad allineare i Dipartimenti agli indicatori richiesti dal MIUR e 
che richiede loro uno sforzo maggiore rispetto agli anni precedenti in termini di produttività 
scientifica – il Dipartimento di Giurisprudenza ha stabilito per l’anno 2020 n. 8 Obiettivi, con 
relative azioni e indicatori, approvati con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 
2020 (Quadro A1). 

In rapporto a tali Obiettivi, il Referente per la qualità della ricerca e la Commissione per il supporto 
alla qualità della ricerca, previo esercizio di monitoraggio semestrale, hanno effettuato il Riesame 
della ricerca dipartimentale 2020, di cui si riportano di seguito i risultati. 

 

Con riferimento all’Obiettivo 1 (Aumento della produzione scientifica dei docenti e 
ricercatori del Dipartimento), rispetto all’azione programmata (Aumentare il numero delle 
pubblicazioni di docenti e ricercatori del Dipartimento) – dove le pubblicazioni sono calcolate sulla base 
delle mediane relative al conseguimento dell’abilitazione alla seconda fascia nel 2012 rapportate a 
un anno (target di Ateneo) –, preso atto dell’elenco dei prodotti dei docenti e ricercatori del 
Dipartimento per il periodo considerato, estratto dal sistema IRIS (Quadro D1), si registrano n. 
129 articoli in rivista, n. 63 contributi in volume, n. 9 curatele, n. 14 monografie, n. 11 note a 
sentenza, n. 2 recensioni in rivista, n. 2 prefazioni/postfazioni, n. 1 pubblicazione di fonti inedite, 
n. 1 traduzione di libro, n. 1 contributo in atti di convegno. 

Rispetto ai valori rilevati dal riesame della ricerca dipartimentale 2019, si evidenziano un 
significativo incremento del numero degli articoli in rivista, una leggera flessione del numero dei 
contributi in volume e un pari numero di lavori monografici. 

Di conseguenza, l’Obiettivo può dirsi sostanzialmente raggiunto. Al contempo va rilevato, come 
per gli anni precedenti, che molti docenti e ricercatori non hanno provveduto ad aggiornare per 
tempo la propria pagina IRIS, che molti contributi, pur registrati in IRIS come “In stampa”, non 
figurano nell’elenco estratto, e infine che numerose pubblicazioni previste per l’anno 2020, sia in 
rivista che in volume, saranno pubblicate nei prossimi mesi. Ciò permetterà di registrare nei 
prossimi mesi un ulteriore aumento significativo della produzione scientifica riferita all’anno 2020.  
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Con riferimento all’Obiettivo 2 (Conferma dei risultati raggiunti nelle politiche di 
reclutamento nell’ultimo triennio e loro miglioramento), rispetto all’azione programmata 
(Aumentare il numero delle pubblicazioni di docenti e ricercatori neoreclutati o neoincardinati nel Dipartimento), 
preso atto dell’elenco dei prodotti dei docenti e ricercatori neoreclutati o neoincardinati del 
Dipartimento per il periodo considerato, estratto dal sistema IRIS (Quadro D1), si constata che 
tutti i docenti e ricercatori neoreclutati o neoincardinati sono abbondantemente in possesso di un 
numero di pubblicazioni pari o superiore a quello richiesto dall’Ateneo. 

Si può affermare pertanto che l’Obiettivo 2 è pienamente raggiunto e che, iscrivendosi nel trend 
positivo degli anni precedenti, permette di riconoscere nelle politiche di reclutamento uno dei punti 
di forza del Dipartimento. 

 

Con riferimento all’Obiettivo 3 (Rafforzamento della dimensione internazionale del 
Dipartimento), nella sua triplice articolazione in Azione 1 (Confermare il numero dei visiting in entrata 
e aumentare il numero dei visiting in uscita), Azione 2 (Aumentare il numero di dottorandi con titolo di studio 
conseguito all’estero) e Azione 3 (Assegnare contributi per pubblicazioni di docenti e ricercatori del Dipartimento 
con co-autori o co-curatori stranieri), si registrano: 

- Azione 1: un numero di docenti/ricercatori in mobilità internazionale (con una 
permanenza di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi presso la stessa Istituzione) 
pari a 3 in entrata e a 1 in uscita; 

- Azione 2: n. 4 dottorandi con titolo di studio conseguito all’estero; 

- Azione 3: conferma dell’impegno del Dipartimento (deliberato nel CdD dell’11 settembre 
2019) a sostenere la produzione di pubblicazioni internazionali attribuendo annualmente, 
nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, dei contributi per pubblicazioni con co-
autori o co-curatori stranieri. Alla data odierna non risultano pervenute richieste di 
attribuzione dei contributi in oggetto da parte dei docenti e ricercatori del Dipartimento.  

L’Obiettivo 3 risulta raggiunto per quanto riguarda l’Azione 1 limitatamente alla mobilità in entrata, 
che conferma il dato positivo registrato nel 2019, con l’assegnazione di tre visiting (riprogrammati 
causa Covid-19), e si conferma altresì il dato del 2019 per quanto attiene alla mobilità in uscita, che 
rimane pari a 1 (prof. Antonio Maria Marzocco, svolgimento di attività di ricerca come Fellow 
dell’Alexander von Humboldt Foundation presso l’Università di Amburgo – 1° febbraio 2019-31 
gennaio 2020). Ne consegue l’opportunità di effettuare gli sforzi necessari a incrementare il numero 
dei visiting in uscita. L’Obiettivo risulta raggiunto anche con riferimento all’Azione 2, che vede il 
numero dei dottorandi con titolo di studio conseguito all’estero aumentare del 100% rispetto al 
2019. Sempre nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione del Dottorato, si segnala la 
discussione di una tesi in co-tutela con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (La protection pénale 
de l’information financière, enjeu de l’harmonisation européenne. Analyse comparative des systèmes juridiques 
français et italien, dott. Andrea Fabrizi). L’obiettivo risulta infine raggiunto anche con riferimento 
all’Azione 3, che conferma la previsione di un apposito strumento di sostegno 
all’internazionalizzazione. Rispetto a quest’ultimo punto, nonostante non siano pervenute richieste 
di contributo, il numero di pubblicazioni con co-autori stranieri registrato nel 2020 (Quadro E1) è 
ampiamente superiore al dato complessivo del 2019. 
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Con riferimento all’Obiettivo 4 (Conferma dei risultati raggiunti nella progettazione 
nazionale e internazionale del Dipartimento e loro miglioramento), nella sua quadruplice 
articolazione in Azione 1 (Aumentare o almeno confermare il numero di partecipazioni a bandi competitivi a 
carattere regionale, nazionale e internazionale), Azione 2 (Aumentare o almeno confermare il numero di progetti 
regionali, nazionali e internazionali finanziati), Azione 3 (Aumentare la partecipazione del Dottorato di ricerca a 
PON e POR), Azione 4 (Assegnare, a seconda delle disponibilità del Dipartimento, finanziamenti destinati al 
supporto tecnico per la presentazione di progetti europei, in partnership con Enti internazionali), si registrano: 

 
- Azione 1: n. 7 progetti nazionali, n. 6 progetti europei, n. 4 progetti intra-ateneo, n. 2 

PON/POR (Quadro G1). 
 
Si segnala altresì la presentazione di una proposta di istituzione della Cattedra Unesco 
“Business Integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market”, diretta dal prof. 
Stefano Manacorda (progetto supportato dall’ICOMOS, con la collaborazione, tra i vari 
partner, dell’Università di Oxford e di istituzioni di Iraq, Egitto e Qatar, nonché della Casa 
d’aste Christie’s). 
 

- Azione 2: si registrano al momento n. 4 progetti finanziati su bandi competitivi in cui il 
Dipartimento figura come unità di ricerca o come capofila, di cui 2 europei e 2 intra-ateneo 
(Quadro G1). 
 

- Azione 3: n. 2 progetti PON/POR:  
▪ Imprenditorialità sostenibile e processi di innovazione collaborativa: il ruolo delle piccole e medie 

imprese (Piano Stralcio Ricerca e innovazione 2015-2017 Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione a.a. 2020/2021 - CICLO 36); 

▪ La valorizzazione del patrimonio storico-artistico ai margini del turismo d’arte quale strumento 
di sviluppo industriale del territorio (Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale a.a. 2020/2021 - CICLO 
36). 

 
- Azione 4: la conferma dello stanziamento annuale da parte del Dipartimento (deliberato 

nel CdD dell’11 settembre 2019) di un finanziamento di importo variabile a seconda delle 
disponibilità finanziarie del Dipartimento stesso, destinato al supporto tecnico per la 
presentazione di progetti europei.  

 
L’Obiettivo 4 risulta raggiunto con riferimento a tutte le azioni programmate. L’ambito della 
progettazione si conferma pertanto come uno dei punti di forza della ricerca dipartimentale, in 
particolar modo per quanto riguarda la progettazione europea, in relazione alla quale si registra un 
risultato non solo superiore a quello del 2019, ma di notevole livello in termini assoluti (6 progetti 
presentati di cui due al momento già finanziati). Un importante miglioramento si riscontra nel 
quadro delle attività del Dottorato di ricerca, che fa registrare la presentazione di due progetti 
PON.  
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Con riferimento all’Obiettivo 5 (Miglior utilizzo delle risorse del Dipartimento), rispetto 
all’azione programmata (Aumentare il numero di assegnisti, post-docs, dottorandi, borsisti del Dipartimento, 
con fondi propri o esterni), si registra n. 1 assegno di ricerca nel SSD IUS/10 finanziato con fondi 
esterni (ANAC), in attesa di rinnovo.  

L’Obiettivo 5 risulta pertanto confermare il dato del 2019. 

 

Con riferimento all’Obiettivo 6 (Potenziamento della relazione tra ricerca e territorio), 
rispetto all’azione programmata (Aumentare il numero di attività di ricerca su tematiche di stretta attualità e 
con specifiche ricadute sul territorio) si registra un considerevole numero di attività e progetti con 
specifiche ricadute sul territorio, per la cui analisi dettagliata si rinvia alla relazione del Referente 
dipartimentale delle attività relative alla Terza Missione, prof.ssa Giovanna Petrillo. Si ricordano in 
particolar modo:  

▪ la prosecuzione dell’attività dello spin-off G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l., che si 
propone di trasferire in campo imprenditoriale i risultati della ricerca e il patrimonio 
conoscitivo elaborati nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza in materia di legge 
190/2012 e d.lgs. 231/2001, offrendo servizi di supporto e di ricerca alle società private e 
alle Pubbliche Amministrazioni rispettivamente in materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche e della normativa anticorruzione; 

▪ numerose iniziative in merito alle attività di formazione e aggiornamento sui temi del Public 
Engagement;  

▪ altrettanto numerose e articolate attività di alternanza scuola lavoro.  

L’Obiettivo 6 risulta conseguito in modo soddisfacente, confermando i risultati del 2019, ma 
presentando al contempo ampi margini di crescita. 

 

Con riferimento all’Obiettivo 7 (Conferma dei meccanismi premiali per i docenti/ricercatori 
con risultati di eccellenza nella ricerca e loro miglioramento) nella sua duplice articolazione 
in Azione 1 (Assegnare una quota di risorse sulla base del raggiungimento di un target di pubblicazioni in linea 
con gli indicatori di Ateneo) e Azione 2 (Assegnare una quota di risorse valorizzando la presentazione di progetti 
internazionali o europei in cui il Dipartimento figuri come capofila o unità di ricerca), si registrano: 

- Azione 1: la conferma della premialità per la produttività scientifica deliberata nel CdD 
dell’11 Settembre 2019, in virtù della quale possono accedere ai fondi di Ateneo i 
docenti/ricercatori che abbiano pubblicato, nei tre anni precedenti la richiesta, e ferma 
restando la partecipazione ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, tre articoli o 
una monografia, requisiti di cui si terrà conto anche ai fini dell’attribuzione di eventuali 
ulteriori finanziamenti destinati alla pubblicazione nella Collana di Dipartimento e 
all’organizzazione di convegni e seminari; 

- Azione 2: la mancata adozione di meccanismi premiali destinati ai docenti e ricercatori che 
abbiano presentato un progetto internazionale o europeo. 

L’Obiettivo 7 risulta raggiunto per quanto riguarda l’Azione 1, rispetto al quale si segnala la 
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valorizzazione del requisito della produzione di una monografia (oltre che di tre pubblicazioni) nel 
triennio precedente la richiesta di accesso ai fondi di Ateneo, mentre non risulta raggiunto per 
quanto concerne l’Azione 2. 

 

Con riferimento all’Obiettivo 8 (Conferma dei meccanismi di incentivazione della 
progettazione della ricerca e loro miglioramento) nella sua duplice articolazione in Azione 1 
(Assegnare finanziamenti per il supporto tecnico necessario alla presentazione di pro-getti competitivi internazionali 
o europei) e Azione 2 (Assegnare una premialità a quanti abbiano presentato un progetto competitivo inter-
nazionale o europeo), si registrano: 

- Azione 1: la conferma dello stanziamento annuale (deliberato nel CdD dell’11 settembre 
2019) di un finanziamento di importo variabile a seconda delle disponibilità finanziarie del 
Dipartimento, destinato al supporto tecnico per la presentazione di progetti europei. La 
scelta dei docenti/ricercatori cui attribuire il finanziamento è effettuata in Consiglio sulla 
base delle proposte presentate, accordando la prevalenza ai docenti/ricercatori che 
soddisfino il requisito premiale di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del Regolamento del 
Dipartimento di Giurisprudenza.  

- Azione 2: la mancata adozione di meccanismi premiali, con funzione di incentivazione della 
progettazione della ricerca, destinati ai docenti e ricercatori che abbiano presentato un 
progetto internazionale o europeo.  

L’Obiettivo 8 risulta raggiunto per quanto riguarda l’Azione 1, mentre non risulta raggiunto per 
ciò che concerne l’Azione 2. 

*   *   *   *   * 

I dati sopra esposti permettono di registrare un ottimo risultato complessivo conseguito dal 
Dipartimento sul piano delle attività di ricerca nel 2020. I risultati premiano decisamente le azioni 
intraprese, che hanno consentito in particolare il pieno raggiungimento degli obiettivi relativi alle 
politiche di reclutamento, alla progettazione europea e al Dottorato di ricerca, che rappresentano 
pertanto i punti di forza del Dipartimento. Più specificamente, le politiche di reclutamento 
confermano il trend positivo degli anni precedenti, mentre la progettazione europea, che registra 
nel 2020 la presentazione di ben 6 progetti (di cui due già finanziati) rispetto ai 3 del 2019, potenzia 
in modo importante l’integrazione della ricerca dipartimentale nell’area europea. Il Dottorato di 
ricerca, infine, registra un forte aumento della sua attrattività internazionale e un’ottima capacità di 
progettazione. 

Sempre sul piano dell’internazionalizzazione, la mobilità in entrata (benché sospesa causa 
emergenza epidemiologica da Covid-19) si conferma come un ulteriore punto di forza del 
Dipartimento – diversamente dalla mobilità in uscita, dove si registra una sola posizione, per quanto 
prestigiosa – e si segnala altresì come particolarmente rilevante la proposta di istituzione della 
Cattedra Unesco “Business Integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market”.  

Anche sul piano della produzione scientifica, infine, si registra un significativo miglioramento, 
soprattutto per quanto riguarda il numero degli articoli in rivista. 
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 QUADRO C1a 
LABORATORI DI RICERCA 

 
 

Il Dipartimento dispone di due Laboratori Linguistici ubicati presso la sede dell’Aulario 
(Laboratorio Linguistico Interdipartimentale Giurisprudenza-Lettere) e presso la sede di Palazzo 
Melzi (Giurisprudenza). 

Il primo è dotato di 33 postazioni multimediali (Pentium 4 - 3,2 Ghz - 512 MB ram con S.O. 
Windows XP) con collegamento a Internet e tv-satellitare, cui vanno aggiunti 43 p.c. installati nel 
2019.  

Gli utenti possono avvalersi del Laboratorio Linguistico multimediale per 
l’autoapprendimento, utilizzando materiali didattici disponibili on line, come pure per le attività 
curriculari, quali lezioni o esercitazioni, in particolare quelle di lingua, con l’assistenza dei docenti 
e del personale addetto. L’accesso al Laboratorio è riservato, attraverso account personali, a tutti 
gli studenti regolarmente iscritti e ai docenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Lettere, per 
formazione assistita, corsi che necessitano l’uso di PC, prove intercorso ed esami on line. 

Il Laboratorio Linguistico sito in palazzo Melzi è dotato di 16 postazioni multimediali con 
collegamento ad Internet. Gli utenti possono avvalersi del Laboratorio Linguistico multimediale 
per le attività curriculari, quali lezioni o esercitazioni di lingua straniera, con l’assistenza dei docenti 
di Lingua del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Nel 2019 il Dipartimento ha inoltre realizzato il Laboratorio di Digital Forensics (V:DFLab), 
destinato all’attività didattica ma anche all’offerta, in virtù di possibili convenzioni e accordi 
economici, di servizi e supporto informatico forense all’Autorità giudiziaria e alle Forze dell’ordine 
ogni qualvolta si renda necessaria un’attività peritale nel campo dell’Information Communication 
Technology (ICT). Gli stessi servizi e lo stesso supporto, inoltre, potranno essere offerti a privati, 
enti pubblici e aziende, nazionali ed internazionali, che necessitino di una consulenza specialistica 
nell’ambito delle indagini forensi e della sicurezza informatica anche alla luce del d.lgs. 231/01 
(Responsabilità amministrativa delle società e degli enti) e del nuovo Regolamento privacy (Reg. 
UE 2016/679).  

Nello specifico, il Laboratorio di Digital Forensics è funzionale a: 

1. supportare l’attività didattica con possibilità di realizzare percorsi formativi specialistici da 
proporre oltre che agli studenti universitari ai professionisti del settore; 

2. supportare, in virtù di possibili convenzioni e accordi economici, l’Autorità giudiziaria e le 
Forze dell’ordine ogni qualvolta necessitino di un’attività peritale specialistica nel campo 
dell’Information Communication Technology (ICT); 

3. supportare, in virtù di possibili convenzioni e accordi economici, privati, enti pubblici e 
aziende, nazionali ed internazionali, ogni qualvolta necessitino di una consulenza specialistica 
nell’ambito delle indagini forensi e della sicurezza informatica; 

4. svolgere attività di ricerca su nuove modalità di investigazione digitale con possibilità di 
implementare nuovi strumenti per l’individuazione e la gestione delle prove digitali; 
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5. svolgere attività di ricerca sulla sicurezza informatica, la privacy digitale, i sistemi elettronici di 
pagamento, gli smart contract, la blockchain, il digital single market, l’IoT; 

6. stringere, anche nell’ottica dell’internazionalizzazione, nuove collaborazioni nello specifico 
settore di operatività; 

7. partecipare a bandi pubblici per l’erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca innovativi.  

 

Per gli studi giuridici, va considerato laboratorio di ricerca la Biblioteca del Dipartimento di 
Giurisprudenza, dove è possibile consultare sia opere monografiche cartacee necessarie alla ricerca 
giuridica, sia gli articoli di dottrina e i commenti alla giurisprudenza pubblicati sulle riviste 
giuridiche cartacee di dottrina e di giurisprudenza pure presenti in biblioteca.  
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 QUADRO C1b 
GRANDI ATTREZZATURE DI RICERCA 

 

 

 

Tipologia Ubicazione Anno di 
attivazione 

Descrizione 

 

Sala regia 
audio/video 

Palazzo Melzi 2018 Realizzazione di una sala regia 
audio/video 

Laboratorio di 
Digital Forensics 

Palazzo Melzi 2019 Realizzazione Laboratorio di 
Digital Forensics 

Laboratorio 
Linguistico 

Aulario Via Perla 2019 Installazione di n. 43 p.c. presso 
il Laboratorio Linguistico 
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 QUADRO C1c  
BIBLIOTECHE E PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 

 

 

Nome: Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza  

Descrizione: La Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi della 
Campania, amministrativamente istituita con Decreto del Rettore n. 144 del 19/01/2007, è ubicata 
al piano terra dello storico edificio di Palazzo Melzi e, nel pieno rispetto delle normative europee, 
è priva di barriere architettoniche.  

Ricopre una superficie complessiva di oltre 740 mq, di cui ben 525 mq accessibili al pubblico e 
103 mq destinati alla prestigiosa sala Lauria, che accoglie il patrimonio antico della Biblioteca e il 
fondo omonimo e due nuovi spazi: “Sala Blu”, dove sono collocati tutti i Fondi Speciali; Aula 
Studio “Susanna Crispino”. 

Patrimonio bibliografico: 65000 volumi circa 

Sito web Biblioteca: https://www.giurisprudenza.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-
dipartimento/biblioteche 

 

Banche dati: 

- Risorse proprie: Foro italiano on line; la Tribuna Plus Pacchetto Maggioli; Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law; International Commercial Arbitration; BREPOLS 
- Library of Latin Texts online – Series A e B; BANCA DATI OSAIL Oxford Scholarly 
Authorities on International Law Online; Pacchetti Casalini – Banca Dati Rivista 231. 

- Risorse condivise con il Dipartimento di Lettere: Bibliotheca Teubneriana latina online e 
Thesaurus Linguae Latinae (visibili per tutto l’Ateneo). 

- Risorse d’Ateneo: J-stor; Riviste web Mulino-Carocci; Heinonline; Infoleges; Edicola 
professionale; Pluris, De jure; Kluwer periodici online (accesso limitato alle annate sottoscritte 
in abbonamento); Kluwer Law periodici online (accesso limitato alle annate sottoscritte in 
abbonamento); Lexis-Nexis. 

 

Pacchetti di riviste elettroniche (- sta per: in continuazione):  

- Stato e mercato (1997-); 

- Mercato Concorrenza Regole (1999-); 

- Micro & Macro Marketing (1997-); 

- Nuova informazione bibliografica (2004-); 

- Polis (1997-); 

- Problemi dell’informazione (1997-); 

- Rivista di storia economica (1997-); 
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- Rivista italiana di scienza politica (1997-2014); 

- Autonomie locali e servizi sociali (1997-); 

- il Mulino (1997-); 

- Politica del diritto (1997-); 

- Amministrare (1997-2018); 

- Rivista italiana degli economisti (1997-2014); 

- Analisi Giuridica dell’Economia (2002-); 

- Diritti umani e diritto internazionale (2013-); 

- Rivista di filosofia (1997-); 

- Le Regioni (1997-); 

- Quaderni costituzionali (1997-); 

- Filosofia politica (1997-); 

- Economia politica (1997-); 

- Banca Impresa Società (1997-); 

- Lavoro e diritto (1997-); 

- Politica economica (1997-); 

- Rivista economica del Mezzogiorno (1997-); 

- Rivista giuridica del Mezzogiorno (1997-); 

- Materiali per una storia della cultura giuridica (1997-); 

- Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (1997-); 

- Contemporanea (1998-); 

- Ragion pratica (2003-); 

- Rivista del diritto della sicurezza sociale (2012-); 

- Diritto pubblico (2002-); 

- Rivista di filosofia del diritto (2012-); 

- Critica del diritto: Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria (2009-
2018); 

- Diritto delle successioni e della famiglia (2015-); 

- Diritto e Processo Amministrativo (2016-); 

- Il Giusto Processo Civile: Rivista Quadrimestrale (2016-); 

- Informatica e Diritto (2005-); 

- Rassegna di Diritto Civile (2016-); 

- Rassegna di Diritto Pubblico Europeo (2016-); 

- Rivista di Diritto dell’impresa (2016-); 

- Rivista Storica Italiana (2017-); 
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- Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (1905-); 

- Giurisprudenza Arbitrale (2016-); 

- Rivista Corporate Governance (2020-); 

- Massimario di Giurisprudenza del Lavoro (2018-); 

- Rivista Trimestrale di Diritto Tributario (2012-); 

- Archivio della nuova procedura penale; 

- Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare; 

- Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della responsabilità; 

- Argomenti di diritto del lavoro; 

- Rivista del diritto di famiglia e delle successioni; 

- Rivista penale. 

 

Pacchetti di e-book: Oxford Handbooks Online Law; + 745 EBOOK editori vari 

Darwinbooks Il Mulino 

Numero monografie cartacee: 65000 circa 

Numero riviste cartacee: 525 testate (96 spente; 321 attivi non correnti; 108 correnti) 

Numero riviste digitali: 205 
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 QUADRO C2a 
PERSONALE 

 

 

Professori Ordinari 25 

Professori Associati 23 

Ricercatori 27 (di cui 9 a t.d.) 

Assegnisti  9 

Dottorandi 38 
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 QUADRO C2b 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

Area amministrativa 6 

Area servizi generali e tecnici 4 

Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 1 

Area amministrativa-gestionale 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUADRO D1 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 
 
 

Autore 
Articolo 
in rivista 

Recensione 
in rivista 

Nota a 
sentenza 

Contributo in volume 
(Capitolo o Saggio) 

Prefazione/ 
Postfazione 

Monografia o 
trattato 

scientifico 
Pubblicazione 
di fonti inedite 

Traduzione 
di libro 

Contributo 
in Atti di 
convegno Curatela 

ABBAMONTE O. 1          
ABU SALEM M. 2   1       
ARGENIO A.    1       
BALBI G. 1   2       
BARTOLONI M. E. 1   1       
BENE T. 1   2       
BENINCASA F.    1       
BEVILACQUA G.   1        
BIFULCO D. 1   1       
BRINDISI G. 4   1      1 

CALIFANO G. P. 3          
CAMPOBASSO M.    2  1     
CAPORRINO V. 1   1       
CATALANO R. 1     1     
CHIEFFI L. 1          
CIARCIA A. R. 4   1       
COLETTA G. 1          
CORSO F. 1          
D’ACUNTO S. 3   1       
D’ALTO F. 2   1  1 1    
DE FALCO V. 5  1 1       
DE FIORES C. 3   1       
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DE LUCA N. 2  3 1       
DE RITA C.    1       
DE SIANO A. 4          
DE SIMONE F. 2          
DI CARLUCCIO C. 3   3      1 

DI COSTANZO L. 3          
DI MAJO L. 7   1       
DI MARTINO M. C.   1 1       
ESPOSITO A. 3   3  1    1 

FACHECHI A.    1       
FERRARO L. 1   3       
FUCCILLO A. 2   2     1 1 

FUSCO E.  1 1 1       
GERMINO E. 2          
IADICICCO M. P.          1 

LANZA C.    1       
MANACORDA S. 1 1  1       
MANZO A. 1     1     
MARZOCCO A. M. 1  1        
MENGA F. G. 7   3 1   1  1 

MENNA M.      1     
MINAFRA M. 2   2  1     

MINIERI L.    1       
NUZZO V. 7  1        
OLIVIERO NIGLIO G. M. 1          
PAGLIANO A.    1       
PATRONI GRIFFI A. 2   1       
PERLINGIERI G. 3    1     1 

PETRILLO G. 3   1  1     
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PICARO R. 3          
PIGNATA M. 3   2      1 

POMARICI U. 3          
RUBINO DE RITIS M. 1  2 2       
RUSSO A. 3          
SACCUCCI A.    1       
SALVATI A. 3     1     
SANTORO R. 2   5  2     
SAPORITO L. 1   1       
SBORDONE F. 1          
SCHETTINO F. 4   4  1     
SORVILLO F. 1   1       
TARULLO S. 2     1     
TESSUTO G. 1   1  1    1 

TITA M. F. A. 3          
VENDITTI C. 3          
VITUCCI M. C. 2          

 129 2 11 63 2 14 1 1 1 9 
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 QUADRO E1 
PUBBLICAZIONI CON COAUTORI STRANIERI 

 

 

Autore Titolo Tipologia (collezione) 

BALBI G. Violenza sessuale in famiglia e diritto vivente Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

BARTOLONI M. E. Il principio democratico rappresentativo nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Il deficit democratico dell'UE è una premessa necessaria? Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

CIARCIA A. R. Prove, indizi e presunzioni Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

DE LUCA N. Interessi primordiali degli azionisti e competenze implicite dell’assemblea Articolo in rivista 

IADICICCO M. P. 

Setenta Años De Constitución Italiana Y Cuarenta Años De Constitución Española. VOLUMEN I: Balances y perspectivas en la Europa 
constitucional; VOLUMEN II Derechos fundamentales; VOLUME III: Instituciones políticas y Democracia; VOLUMEN IV: Sistema 
de fuentes, Justicia constitucional y Organización territorial; VOLUMEN V : Retos en el siglo XXI Curatela 

MENGA F. G. Il futuro dell’umano, l’umano dal futuro. Riflessioni filosofico-antropologiche nel segno di una responsabilità intergenerazionale Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

MENGA F. G. 
Zur Unbedingtheit demokratischer Ansprüche. Überlegungen zur Konfliktivität und Transformativität von Rechtsordnungen im 
Rahmen radikaldemokratischer Herausforderungen Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

MENGA F. G. Bernhard Waldenfels. Phänomenologie des Fremden und unhintergehbare Kontingenz von Weltordnungen Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

MENGA F. G. A-Legalità, Autorità, Riconoscimento. Riconfigurazioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione Traduzione di libro 

MENGA F. G. Sulla teoria dell'ordinamento giuridico di Hans Lindahl Prefazione/Postfazione 

MENGA F. G. A-Legalità, Autorità, Riconoscimento. Riconfigurazioni giuridiche nell'epoca della globalizzazione Curatela 

PICARO R. The role of Legal Proxies in End-of-Life Decisions in Albania: the need for an ad hoc Law Articolo in rivista 

SACCUCCI A. 
The Case of Nait-Liman before the European Court of Human Rights: A Forum Non Conveniens for Asserting the Right of Access to a Court 
in Relation to Civil Claims for Torture Committed Abroad? Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
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SCHETTINO F. We forgot the middle class! Inequality underestimation in a changing Sub-Saharan Africa Articolo in rivista 

SCHETTINO F. Income Polarization in the USA: what happened to the middle class in the last few decades? Articolo in rivista 

TESSUTO G. 
The Context and Media of Legal Discourse (a cura di Girolamo Tessuto, Vijay K. Bhatia, Ruth Breeze, Nicholas Brownlees, 
Martin Solly) Curatela 

TESSUTO G. Academic Medicine and Health Research Blog Posts as Interaction and Knowledge-making Resources Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

TESSUTO G. Accountability Practices in Research and Publication Ethics on the Web: Linguistic and Discursive Features Articolo in rivista 

TITA M. F. A. Borse, mercati, insolvenze: cenni sul diritto dei borghesi tra Sette e Ottocento in Francia, Inghilterra e Italia Articolo in rivista 

VENDITTI C. 
The Transformation of Right to Property in the Post-Communist Period in Albania. The Impact of the Italian Civil Code in the Way of 
Acquisition of Ownership in the Albanian Civil Code of 1994 Articolo in rivista 

VENDITTI C. The role of Legal Proxies in End-of-Life Decisions in Albania: the need for an ad hoc Law Articolo in rivista 

VENDITTI C. End-of-life Decisions in Albania: The Call for an Ethical Revision Articolo in rivista 

VITUCCI M. C. The Italian Response to Exploitation of Migrant Workers in the Agricultural Sector: Between Criminalization and Prevention Articolo in rivista 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUADRO E2 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

MOBILITÀ IN USCITA 

 

Professore Ente di 
destinazione 

Dipartimento di 
appartenenza 

Data inizio 
periodo 

Durata 
(gg.) 

MARZOCCO 
Antonio Maria 

(059159) 

UNIVERSITÄT 
HAMBURG (DE) 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

01/01/2020 

 

31 

 

 

 

 

MOBILITÀ IN ENTRATA 
 

N. 3 visiting riprogrammati causa Covid-19



 QUADRO F1 
DOCENTI SENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER L’ANNO 2020 

 

 

 

CAMMISA Francesco 

CLEMENTE DI SAN LUCA Guido 

DE CHIARA Alberto 

MARTINI Giovanni 

MONACO Lucia 

SACCHI Osvaldo 

SPAGNUOLO VIGORITA Gino 

VERDE Valeria 

VIRGILIO Alberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUADRO G1 
PROGETTI ACQUISITI DA BANDI COMPETITIVI 

 

 

 

Acronimo del progetto Titolo del progetto Dominio 
progetto 

Stato del progetto Data 
presentazione 

Data inizio 
effettiva 

Data fine 
effettiva 

Chiuso 

SELECT StrEnghten Lay and honorary Judges European 
Competences 

Europeo Finanziato 13/05/2020 01/12/2020 01/12/2022 No 

NEVER AGAIN Never Again – Developing an Innovative Training 
Methodology to Prevent and Combact the Risk of 
Secondary Victimization of Women Victims of 
Violence 

Europeo Finanziato 13/03/2020 25/11/2020 25/11/2022 No 

HUMARCYSPACE Protecting HUman SEcurity with non state-actors 
in the MARitime and CYber SPAce 

Ateneo Finanziato 14/03/2020 01/09/2020 01/01/2022 No 

P&V Pray&visit. Protocolli e app interculturale per 
l’accesso sicuro ai luoghi di culto 

Nazionale Presentato 26/06/2020 - - No 

GOVERNANCE-
PROPOR 

Studio per un possibile miglioramento del riparto 
di competenze tra Stato e regioni nelle materie 
coinvolte nelle crisi pandemiche. Analisi dei 
modelli stranieri ed ipotesi applicative del principio 
di proporzionalità 

Nazionale Presentato 26/06/2020 - - No 

CSPEC I criteri di selezione del paziente nell’esperienza 
clinica 

Nazionale Presentato 26/06/2020 - - No 

PCTR Uniformità dei criteri di priorità dell’azione penale 
e delle regole di trattazione dei processi 

Nazionale Presentato 26/06/2020 - - No 
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GO-CRITICALSCIENCE Going Open: Open Schooling for Critical 
Thinking in Science Education 

Europeo Presentato 01/04/2020 01/07/2020 01/07/2023 No 

MIG-EU For a more uniform protection of unaccompanied 
foreign minors: what is and what is lacking in the 
European and Member State legal 

Europeo Presentato 15/10/2020 - - No 

iERU Innovative European Regional Universitie Europeo Presentato 02/07/2020 - - No 

sereny Strengthening approaches for the prevention of 
youth radicalisation in prison and probation 
settings 

Europeo Presentato 16/07/2020 - - No 

VoSaVa Voices Saved from Vanishing. The contribution of 
the Jewish cultural élite to Europe before and after 
the Shoah 

Europeo Presentato 06/10/2020 - - No 

ISPI Imprenditorialità sostenibile e processi di 
innovazione collaborativa: il ruolo delle piccole e 
medie imprese 

Nazionale Presentato 25/09/2020 - - No 

DICI Dottorati Innovativi con caratterizzazione 
industriale 

Nazionale Presentato 27/09/2020 - - No 

RE-AID Religions, Artificial Intelligence and Democracy Ateneo Valutato negativamente 15/03/2020 - - No 

KOWOLI KOWOLI. Una app gamificata per un lavoro in 
salute e sicurezza ai tempi della Pandemia SARS-
CoV-2: conoscere di più, lavorare meglio, 

Nazionale Presentato 26/06/2020 - - No 

SPCP Sviluppo di una metodologia partecipativa, 
customizzabile e predittiva per la valutazione del 
benessere 

Nazionale Presentato 25/01/2020 - - No 
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MANIN Legal and Planning Instruments for a Sustainable 
Management of Industrial Waste 

Ateneo Valutato negativamente 14/03/2020 - - No 

PAP Pubblica amministrazione, principio di imparzialità 
e comunicazione istituzionale interculturale 

Nazionale Presentato 28/01/2020 - - No 

AI.CO.CRI. 5.0 The use of AI neural networks in the fight 
against corporate crimes  

Ateneo Finanziato 14/03/2020 20/09/2020 20/09/2021 No 
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 QUADRO H2 
FELLOW DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 

 

 

 

Docente Denominazione/ 

Tipo Fellow 

Anno del 
conferimento 

Società/Accademia Fellow Nazione 

BARTOLONI M. E. Membro 2015 Asian Society of International Law Singapore 

BEVILACQUA G. Socio 2019 AssIDMer – Association Internationale du Droit de la Mer Associazione internazionale 

BRINDISI G. Membro dell’équipe 
italiana 

2018 Laboratoire Méditerranéen de Droit Public  Francia 

FUCCILLO A. Socio  ICLARS - International Consortium for Law and Religion Studies Italia 

IADICICCO M. P. Colaborador de la 
Fundación 

2012 Centro de Investigación de Derecho Constitucional “Peter Häberle” (Università di 
Granada) 

Spagna 

IADICICCO M. P. Studioso afferente 2012 C.I.R.B. – Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica Italia 

IADICICCO M. P. Socio 2014 Associazione “Gruppo di Pisa” Italia 

IADICICCO M. P. Socio 2017 Associazione Italiana dei Costituzionalisti Italia 

MARZOCCO A. M. Forschungsstipendium 
(borsa di ricerca) 

2018-2020 Alexander von Humboldt Stiftung  Germania 

MENGA F. G. Membro 2015 Societas Ethica. European Society for Research in Ethics Internazionale 

MENGA F. G. Associate Fellow 
Member 

2018 ISSCP – International Society for the Study of Constituent Power Olanda/ 

Australia 

PATRONI GRIFFI A. Direttivo 2013 Laboratoire Méditerranéen de Droit Public Francia 
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PATRONI GRIFFI A. Componente  2015 Associazione Italiana dei Costituzionalisti Italia 

SCHETTINO S. Coordinatore europeo 2019 RICDP (Rete internazionale di docenti, istituzioni e personalità sullo studio del debito 
pubblico) 

Argentina/Uruguay/Brasile 

VITUCCI M. C. Socio 1995 Società italiana di diritto internazionale / Italian Society of International Law, 
http://www.sidi-isil.org/?tag=italian-society-of-international-law 

Italia 
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 QUADRO H3 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE, COLLANE EDITORIALI 

CON CARATTERISTICHE DI SCIENTIFICITÀ, ENCICLOPEDIE E TRATTATI SCIENTIFICI 
 
 
 

Docente Tipo attività Titolo editoriale Anno inizio Anno fine 

ABBAMONTE O. Direttore responsabile di rivista 

 

Iurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia 2019 In corso 

ABBAMONTE O. Direttore scientifico e responsabile  Quaderni dell’Archivio Storico. Nuova serie on line. Fondazione Banco di Napoli 2019 In corso 

BENE T. Direttore Giustizia penale della post-modernità, Cacucci editore (Collana) 2018 In corso 

CAMPOBASSO M. Direttore Banca, borsa, titoli di credito (Rivista di classe A) 2012 In corso 

CAMPOBASSO M. Direttore Le nuove leggi civili commentate (Rivista di classe A) 2012 In corso 

CAMPOBASSO M. Direttore Il diritto della banca e della borsa. Studi e dibattiti (Collana) 2020 In corso 

CHIEFFI L. Direttore  Rassegna di Diritto Pubblico Europeo (ESI, Napoli), ISSN 1722-7119 (Rivista scientifica 
di classe A) 

2002 In corso 

CHIEFFI L. Direttore Diritto Pubblico Europeo Rassegna online 2015 In corso 

DE FIORES C. Componente della Direzione Democrazia e diritto 2009 In corso 

DE FIORES C. Componente della Direzione Costituzionalismo.it 2011 In corso 

DE FIORES C. Membro di Comitato di direzione di rivista Rassegna di diritto pubblico europeo (ESI, Napoli), ISSN 1722-7119 (Rivista scientifica di 
classe A) 

2016 In corso 

DE FIORES C. Membro di Direzione di collana Collana del Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies (Editoriale 
scientifica, Napoli) 

2017 In corso 

DE FIORES C. Co-direttore di collana  Cinema Diritto Società (Editoriale scientifica, Napoli), ISSN 2704-9086 
https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-

2017 In corso 
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diritto-società/ 

DE FIORES C. Componente della Direzione Diritto pubblico 2018 In corso 

FERRARO L. Coordinatore del Comitato di redazione Rassegna di diritto pubblico europeo (Rivista di classe A) 2018 In corso 

FUCCILLO A. Membro del Comitato Scientifico  Diritto e Religioni (Rivista)  2013 In corso 

FUCCILLO A. Componente del Collegio di indirizzo e 
gestione  

Quaderni di Studi Notarili (Rivista)   

FUCCILLO A. Componente del Consiglio Editoriale 
Internazionale 

Revista Crìtica de Dereito Notarial e Registral   

IADICICCO M. P. Co-direttore (con Antonio Pérez Miras; 
Germán M. Teruel Lozano; Edoardo C. 
Raffiotta) 

Setenta Años De Constitución Italiana Y Cuarenta Años De Constitución Española 2018 2019 

MENGA F. G. Direttore Endoxa. Prospettive sul presente – ISSN 2531-7202 (Rivista) 2016 In corso 

MENGA F. G. Direttore Etica & Politica / Ethics & Politics – ISSN 1825-5167 (Rivista) 2018 In corso 

MENGA F. G. Direttore Etica & Politica – Mimesis edizioni Milano-Udine (Collana scientifica) 2019 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore Revue Méditerranéenne de Droit Public 2013 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore Diritto pubblico europeo – Rassegna online 2015 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Comitato scientifico Federalismi.it - Osservatorio città metropolitane 2016 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Comitato scientifico Bioetica Scienza Società, Franco Angeli (Collana) 2016 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore Rassegna di diritto pubblico europeo (Rivista di classe A) 2017 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore di collana Quaderni della Rassegna di Diritto Pubblico Europeo 2017 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” 

2017 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direttore Quaderni di Bioetica, Mimesis (Collana) 2019 In corso 
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PATRONI GRIFFI A. Comitato scientifico Ricerche giuridiche, Editoriale Scientifica (Collana) 2019 In corso 

TESSUTO G. Direttore scientifico di collana Legal Discourse and Communication (Cambridge Scholars, Inghilterra) 

https://www.cambridgescholars.com/legal-discourse-and-communication-2 

2014 In corso 

SANTORO R. Responsabile della sezione 
“Giurisprudenza e legislazione civile” 

Diritto e religioni (Rivista di classe A) 2010 In corso 

VITUCCI M. C. Co-direttore di rivista Questions of International Law (ISSN 2284-2969, http://www.qil-qdi.org/) 2017 In corso 

VITUCCI M. C. Co-direttore di collana editoriale Cinema diritto società (ISSN 2704-9086, 
https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-
diritto-società/) 

2017 In corso 
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 QUADRO H4 
DIREZIONE O RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA/COORDINAMENTO DI ENTI O ISTITUTI DI RICERCA PUBBLICI O 

PRIVATI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI 
 
 
 

Docente Tipo attività Ente Nazione Ente Data inizio Data fine 

BARTOLONI M. E Coordinamento UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti 
umani) – Sezione regionale Marche. L’associazione (affiliata della 
Fédération International des Droits de l’Homme e all’Istituto per i 
diritti umani degli avvocati europei) si occupa, tra l’altro, di 
formazione e di ricerca in tema di diritti fondamentali, in 
collaborazione con organizzazioni internazionali, quali il Consiglio 
d’Europa, l’Unione europea e l’O.S.C.E 

UFTDU (Unione forense per la tutela 
dei diritti umani) 

 

Italia 12.12.2013 In corso 

BARTOLONI M. E Coordinamento dell’unità di ricerca “The role of EU on Legal 
Globalization” presso il Roman and European Law Research Center, 
East China University of Political Science and Law, Shanghai 
(direttore prof. Lihong Zhang) 

Roman and European Law Research 
Center, East China University of 
Political Science and Law, East China 
University of Law and Political Science, 
Shanghai 

Cina Ottobre 
2019 

In corso 

CAMPOBASSO M. Direzione AEDBF (European Society for 
Banking and Financial Law) - Sezione 
italiana. 

   

DE FIORES C. Componente della Direzione Centro studi per la riforma dello Stato  Italia 2015 In corso 

FUCCILLO A. Coordinamento scientifico Associazione Italiana Notai e 
Accademia 

Italia 07.07.2020 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Consiglio direttivo Centro interuniversitario di ricerca 
Bioetica - CIRB 

Italia 2011 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Consiglio direttivo Laboratoire Méditerranéen de Droit 
Public 

Francia 2013 In corso 

PATRONI GRIFFI A. Direzione Centro interuniversitario di ricerca 
Bioetica - CIRB 

Italia 2019 In corso 
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TESSUTO G. Coordinamento Scientifico Centro di Ricerca “I-LanD – Identity, 
Language and Diversity”, Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale 

http://www.unior.it/ateneo/14041/1/
membri-i-land.html 

Italia 2016 In corso 
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 QUADRO H5 
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI UFFICIALI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA PRESSO ATENEI E CENTRI DI 

RICERCA PUBBLICI O PRIVATI ESTERI 
 
 
 

Docente Tipo incarico Ateneo/Ente che ha conferito Incarico Nazione 
Ente 

Data 
conferimento 

incarico 

Data 
chiusura 
incarico 

Periodo 
attività 
svolta 

BARTOLONI M. E. Docenza Italian Diplomatic Academy - Istituto 
specializzato in attività di formazione e ricerca di 
carattere internazionale; membro ufficiale 
dell’United Nations Academic Impact (UNAI); 
ONG affiliato al Dipartimento di pubblica 
informazione delle NU 

 

Italia 01.01.2017 In corso Gen/feb 
2019 

 

BARTOLONI M. E. Collaborazione alle attività istituzionali del 
Ministero degli Esteri nella realizzazione di 
progetti scientifici in ambito nazionale, europeo 
e internazionale, quale membro del gruppo di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università La Sapienza di Roma 

Convenzione tra il Servizio Giuridico del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e l’Università La Sapienza 

 

 

 

Italia 22.11.2016 In corso Gruppi di 
lavoro 

continui 

BARTOLONI M. E. Attività di ricerca in tema di tutela di diritti 
fondamentali in Cina e EU 

East China University of Law and Political 
Science, Shanghai 

Cina 21.10.2019 In corso Dal 
01.12.2019 

ad oggi 

MENGA F. G. Insegnamento di un corso avanzato Universität Tübingen/Evangelisch-Theologische 
Fakultät 

Germania 16.11.2019 28.07.2020 01.04.2020-
25.07.2020 

(corso svolto 
da remoto)  

SANTORO R. Affidamento a contratto dell’insegnamento 
“Attività concordataria della Santa Sede” presso 
la Facoltà di Diritto Canonico 

Pontificia Università Urbaniana Stato Città 
del Vaticano 

01.10.2020 30.09.2021 12 mesi 



 71 

 QUADRO H6 
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI CONGRESSI INTERNAZIONALI 

 
 
 
 

Docente Tipo partecipazione Titolo Congresso Anno Congresso 

SANTORO R. Componente del Comitato Scientifico Conferenza Internazionale organizzata dall’Università Telematica Giustino Fortunato di 
Benevento (Italia), dall’Università Isabel I di Burgos (Spagna) e dalla Fondazione Mondino IRCCS 
di Pavia (Italia), Benevento 15-16 dicembre 2020 

2020 

 
 
 
 


