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Docenti titolari – Moduli e
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Calendario

Lunedì 20 novembre 2017,
15.00‐18.00
6

Maria Fobert Veutro
Venerdì 24 novembre 2017,
15.00‐18.00

Martedì 21 novembre 2017,
15.00‐18.00
6

Lucia Corso
Mercoledì 22 novembre 2017,
11.00‐14.00

Indicazione sintetica dei contenuti
dell’insegnamento
L’insegnamento intende fornire
una disamina su alcune questioni
relative ai fondamenti
epistemologici della metodologia
per la ricerca nelle scienze umane;
illustrare le fasi del percorso di
una ricerca quantitativa che fa uso
della matrice “casi per variabili”;
presentare e approfondire uno
strumento di raccolta delle
informazioni molto diffuso: la
scala Likert.

The course is a general
introduction to the philosophical
foundations of social reasearch
methods and will cover six broad
topics, which address prelimary
issues on methodology (1‐4) as
well as special issues concerning
law and its relation with other
social phenomena such as
economics and morality (5‐6).

Fausto Caggia (3 CFU)
Diritto privato

9

Filippo Romeo (3 CFU)
Seminario (3 CFU)

Andrea Di Landro (3 CFU)
Diritto penale e diritto processuale
penale

9

Agata Ciavola (3 CFU)
Seminario (3 CFU)

Paolo Bargiacchi (3 CFU)
Diritto internazionale

Lunedì 19 febbraio 2018,
14:30‐17:30 (Caggia)
Martedì 20 febbraio 2018,
10:00‐13:00 (Romeo)
Giovedì 22 febbraio 2018,
10.00‐13.00 (Sciarrino)

Mercoledì 21 febbraio 2018,
14:30‐17:30 (Ciavola)
Giovedì 22 febbraio 2018,
14:30‐17:30 (Di Landro)

L’insegnamento intende
approfondire la problematica
della riparazione delle
conseguenze del reato,
approfondendo in particolare la
riparazione del reato ambientale.

Venerdì 23 febbraio 2018,
14:30‐17:30 (Malizia)

Mercoledì 21 febbraio 2018,
10:00‐13:00 (Bargiacchi)

6
Seminario (3 CFU)

Il corso vuole mettere in evidenza
la relazione biunivoca che
intercorre tra l’evoluzione del
diritto privato e i modelli di
organizzazione del mercato e di
conseguenza trasferire ai
dottorandi gli strumenti teorici e
critici utili a comprendere le
trasformazioni in atto o a
prospettarle.

Venerdì 23 febbraio 2018,
10:00‐13:00 (Tomaselli)

L’insegnamento analizza il quadro
giuridico dell’Unione in materia
commerciale ed economica dando
anche conto della relativa
evoluzione dagli anni Cinquanta
(Trattati comunitari) in poi e delle
più recenti modifiche indotte dai
fenomeni di interdipendenza

economica e politica a livello
globale.

Fausto Vecchio (3 CFU)
Diritto costituzionale

9

Roberto Di Maria (3 CFU)
Seminario (3 CFU)

Lunedì 21 maggio 2018, 10:00‐
13:00 (Vecchio)
Giovedì 24 maggio 2018, 9:00‐
11:00 (Di Maria)
Giovedì 24 maggio 2018,
11:00‐14:00 (Ursi/Di Maria)

L’insegnamento intende
approfondire il concetto di
costituzione economica ed il
significato che esso acquisisce con
riferimento all’ordinamento
italiano, nonché il concetto di
sistema multilivello e gli effetti
che esso produce in relazione al
modello di costituzione
economica originariamente
adottato dagli stati membri.

Le funzioni del diritto. Ius
publicum e ius privatum. Ius,
leges, mores.
Salvatore Cristaldi (3 CFU)
Storia del diritto

5
Seminario (2 CFU)

Mercoledì 23 maggio 2018,
10:00‐13.00 (Fernandez de
Bujan/Corbino/Milazzo)
Mercoledì 23 maggio 2018,
14:30‐16:30 (Cristaldi)

Il diritto come espressione di
interpretatio. Regole ed
interpretazione. La "scientia iuris"
come legato della concezione
giuridica romana. Produzione e
applicazione del diritto romano
nell'esperienza romana. La
casistica giurisprudenziale.

Alessia Gabriele (3 CFU)
Diritto del lavoro

5
Seminario (2 CFU)

Filippo Cimino (3 CFU)
Diritto tributario

Lunedì 28 maggio 2018, 9:00‐
11.00 (Pittera/Gabriele)
Lunedì 28 maggio 2018, 11:00‐
14:00 (Berretta/Gabriele)

Venerdì 25 maggio 2018,
10:00‐13.00 (Cimino)

5
Seminario (2 CFU)

Venerdì 25 maggio 2018,
14:30‐16:30 (Guidara)

Alla luce dei recenti sviluppi
legislativi del diritto del lavoro,
occorre verificare se e come il
consueto sistema di riferimento
delle fonti, nell’alternanza tra
autonomia ed eteronomia, sia
stato modificato in una direzione
univocamente orientata alle
esigenze dell’impresa.

L’insegnamento intende
approfondire, sotto il profilo
sistematico, le rilevanti novità
apportate al processo tributario
dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
156.

