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RICERCATORI AFFERENTI ALLA STRUTTURA

1.

1.1 Ricercatori di ruolo in servizio nel 2019
Dipartimento di Giurisprudenza
2019
cod
Area
12

Area del SSD

Professori
di I Fascia

Professori di
II Fascia

Ricercatori

11

15

18

Scienze giuridiche

Totale Dipartimento nel 2019

44

Totale docenti e ricercatori alla data del 31.12.2019

41
SSD

AREA

PROFESSORI di I FASCIA
ANDREIS Massimo
BANFI Antonio Mario
BIZIOLI Gianluigi
DE STASIO Vincenzo
DINACCI Filippo
GINEVRA Enrico
GIORGETTI Mariacarla
MORZENTI PELLEGRINI Remo
PEZZINI Barbara
PUCELLA Roberto
TROILO Silvio

IUS/10
IUS/18
IUS/12
IUS/04
IUS/16
IUS/04
IUS/15
IUS/10
IUS/08
IUS/01
IUS/09

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

PROFESSORI di II FASCIA
AZZALINI Marco
BANI Elisabetta
BARASSI Marco
BASTIANON Stefano
CORNACCHIA Luigi
CREPALDI Gabriella
EDIGATI Daniele
LA PORTA Ubaldo
MAZZA Mauro
MINERVINI Annamaria
MOLASCHI Viviana
MORINI Alessandro
SAMMARCO Pieremilio
SZEGO Alessandra
TINCANI Persio

IUS/01
IUS/05
IUS/12
IUS/14
IUS/17
IUS/10
IUS/19
IUS/01
IUS/21
IUS/07
IUS/10
IUS/04
IUS/02
IUS/17
IUS/20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

RICERCATORI UNIVERSITARI
BARBIERATO Daniela
BORDIGA Francesco (a tempo det.)
CORALI Enrico
D'ADAMO Daniela
DE SANTIS Giovanni
FOGLIA Massimo (a tempo det.)
LOCATELLI Francesca
LORENZETTI Anna (a tempo det.)
MAESTRONI Angelo
MANFREDONIA Benedetta

IUS/01
IUS/04
IUS/09
IUS/15
IUS/17
IUS/01
IUS/15
IUS/08
IUS/09
IUS/01

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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dal 1/9/2019

fino al 31/8/2019

fino al 31/8/2019

fino al 30/11/2019
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MONZANI Saul (a tempo det.)
PERSANO Federica
ROMOLO Francesco Saverio (a tempo det.)
SABBI Luca (a tempo det.)
SCEVI Paola
SIGNORINI Elena
TIRA Alessandro (a tempo det.)
TOMASSETTI Paolo (a tempo det.)

12
12
6
12
12
12
12
12

IUS/10
IUS/13
MED/43
IUS/12
IUS/17
IUS/07
IUS/11
IUS/07

dal 1.10.2019
dal 1.4.2019
dal 1.10.2019

dal 1.2.2019

1.2 Collaboratori alla ricerca (dottorandi, assegnisti)
attivi

di cui attivati nel
2019

Dottorandi di ricerca

5

5

Assegnisti di ricerca
(escluse le proroghe, compresi i rinnovi)

8

3

COLLABORATORI ALLA RICERCA

DOTTORATI DI RICERCA
A partire dal XXIX ciclo i dottorati di ricerca UniBG hanno sede amministrativa presso la Scuola di Alta
Formazione Dottorale; tutti i dati relativi sono riportati nel capitolo dedicato.
L’attribuzione dei dottorandi al Dipartimento risponde ai criteri ANVUR: afferenza del tutor/afferenza del
coordinatore del dottorato qualora il tutor non sia ricercatore UniBG
Per il XXXV ciclo, qualora non sia ancora stato definito il tutor, l’attribuzione è provvisoria sulla base
dell’afferenza del coordinatore
ASSEGNI DI RICERCA attivati nel 2019
-

Titolare assegno: Nadia Busca
Titolo progetto: Funzioni e forma del consenso nella sperimentazione clinica e nella relazione di
cura
Responsabile scientifico del progetto: Roberto Pucella
Durata: 1 anno
Ente finanziatore: Ateneo
Bando: STaRs Supporting Talented Researchers 2019
Titolare assegno: Sebastiano Costa
Titolo progetto: La prestazione dei servizi di intermediazione finanziaria e creditizia e le regole di
organizzazione interna degli intermediari
Responsabile scientifico del progetto: Vincenzo De Stasio
Durata: 1 anno (rinnovo)
Ente finanziatore: Dipartimento
Titolare assegno: Gina Rosamarì Simoncini
Titolo progetto: La tutela del WHISTLEBLOWER alla luce della Legge 30 novembre 2017, n.179.
L'evoluzione del fenomeno in chiave comparata
Responsabile scientifico del progetto: Elena Signorini
Durata: 3 anni
Ente finanziatore: Ateneo
Bando: STaRs Supporting Talented Researchers 2019
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2.

PROGETTI DI RICERCA PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

PROGETTI DI RICERCA
Ricerca di Ateneo
Ricerca nazionale
Ricerca conto terzi
Consulenza conto terzi

attivati nel 2019

in corso nel 2019

35
1
1
1

34
-

Di seguito si riportano i dettagli dei progetti suddivisi per tipologia.

RICERCA di Ateneo
- Responsabile scientifico:
Marco Azzalini
- Titolo progetto: Tutela della volontà del de cuius e rilievo degli interessi dei chiamati: per una
rilettura sistematica della successione testamentaria
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83
- Responsabile scientifico: Antonio Banfi
- Titolo progetto: Le associazioni illecite dal diritto romano al diritto bizantino
- Finanziamento complessivo:
€ 1.695,83
- Responsabile scientifico: Elisabetta Bani
- Titolo progetto:
Interventi di sostegno allo sviluppo sostenibile
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Daniela Barbierato
- Titolo progetto:
Il nuovo regolamento UE sulla privacy e sulla protezione dei dati personali e
il risarcimento del danno
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Stefano Bastianon
- Titolo progetto:
I rapporti tra l’Unione Europea e lo sport a distanza di dieci anni dal trattato di Lisbona
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83
- Responsabile scientifico: Gianluigi Bizioli
- Titolo progetto:
La qualificazione fiscale ai fini convenzionali del diritto dell’immagine
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Luigi Cornacchia
- Titolo progetto:
Tra populismo penale e punitivismo: critica delle riforme del diritto penale e
della prassi giurisprudenziale alla luce dei principi fondamentali
- Finanziamento complessivo:
€ 2.861,83
-

Responsabile scientifico: Gabriella Crepaldi
Titolo progetto:
Riforma della P.A.: tecniche regolatorie e strumenti di efficientamento
Finanziamento complessivo:
€ 3.095,83

Responsabile scientifico: Giovanni De Santis, sostituito da Luigi Cornacchia
Titolo progetto:
La criminalità dei colletti bianchi: spunti criminologici e casi normativi nel
diritto penale dell’economia
- Finanziamento complessivo:
€ 1.095,83
- Responsabile scientifico: Vincenzo De Stasio
- Titolo progetto:
L’attuazione della seconda direttiva sui pagamenti e il ruolo della tecnica e
dell’intelligenza artificiale
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83
- Responsabile scientifico: Daniele Edigati
- Titolo progetto:
L’estradizione in antico regime: dalla prassi alle convenzioni nella penisola italiana
in età moderna
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- Finanziamento complessivo:

€ 3.395,83

- Responsabile scientifico: Massimo Foglia
- Titolo progetto:
Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati"
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83
- Responsabile scientifico: Enrico Ginevra
- Titolo progetto:
La governance della SpA tra lealtà, diligenza e correttezza
- Finanziamento complessivo:
€ 2.495,83
- Responsabile scientifico: Mariacarla Giorgetti
- Titolo progetto:
La derogabilità della regola di rito nel processo civile
- Finanziamento complessivo:
€ 3.395,83
- Responsabile scientifico: Ubaldo Laporta
- Titolo progetto:
Gli enti del Terzo Settore
- Finanziamento complessivo:
€ 466,40
- Responsabile scientifico: Francesca Locatelli
- Titolo progetto:
La degiurisdizionalizzazione negli anni duemiladieci
- Finanziamento complessivo:
€ 1.695,83
- Responsabile scientifico: Anna Lorenzetti
- Titolo progetto:
Diritti fondamentali e operazioni di bilanciamento
- Finanziamento complessivo:
€ 3.395,83
- Responsabile scientifico: Angelo Maestroni
- Titolo progetto:
Costituzione economica ed economia circolare: quale relazione?
- Finanziamento complessivo:
€ 1.395,83
- Responsabile scientifico: Benedetta Manfredonia
- Titolo progetto:
L'incidenza dell'economia sui rapporti tra privati e il ruolo del giudice nel
riconoscimento dell'autonomia privata
- Finanziamento complessivo:
€ 1.395,83
- Responsabile scientifico: Mauro Mazza
- Titolo progetto:
Nuove tendenze nel diritto pubblico comparato dei paesi in via di sviluppo
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Annamaria Minervini
- Titolo progetto:
IL nuovo mercato del lavoro. La persona del lavoratore e le tutele
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Vivana Molaschi
- Titolo progetto:
Globalizzazione, “società del rischio” e “società liquida”: l’impatto su ruolo e
attività delle pubbliche amministrazioni
- Finanziamento complessivo:
€ 3.095,83
- Responsabile scientifico: Saul Monzani
- Titolo progetto:
Società pubbliche, responsabilità amministrativa e strumenti di prevenzione
della corruzione
- Finanziamento complessivo:
€ 466,40
- Responsabile scientifico: Alessandro Morini
- Titolo progetto:
Azioni a voto plurimo
- Finanziamento complessivo:
€ 1.095,83
- Responsabile scientifico: Federica Persano
- Titolo progetto:
La protezione dei “soggetti vulnerabili” nel diritto internazionale privato
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico:

Barbara Pezzini
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- Titolo progetto:
Dimensioni costituzionali dell’uguaglianaza
- Finanziamento complessivo:
€ 3.395,83
- Responsabile scientifico: Roberto Pucella
- Titolo progetto:
Il drafting normativo e le esigenze di riforma del codice civile
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83
- Responsabile scientifico: Francesco Saverio Romolo
- Titolo progetto:
Farmaci illegali e sostanze d’abuso
- Finanziamento complessivo:
€ 2.261,83
- Responsabile scientifico: Luca Sabbi
- Titolo progetto:
Fondamenti del diritto tributario
- Finanziamento complessivo:
€ 466,40
- Responsabile scientifico: Pieremilio Sammarco
- Titolo progetto:
Il processo giudiziario e i nuovi media. Interferenze, distorsioni e rimedi
- Finanziamento complessivo:
€ 2.495,83
- Responsabile scientifico: Paola Scevi
- Titolo progetto: Legalità penale e democrazia
- Finanziamento complessivo:
€ 1.095,83
- Responsabile scientifico: Elena Signorini
- Titolo progetto: L'economia digitale e prerogative sociali: le esigenze di protezione sociale dei
lavoratori nell'economia delle piattaforme (dal controllo alla fiducia)
- Finanziamento complessivo:
€ 3.395,83
- Responsabile scientifico: Paolo Tomassetti
- Titolo progetto:
Le nuove frontiere del diritto del lavoro tra capability e sviluppo sostenibile
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Persio Tincani
- Titolo progetto:
Il ragionamento giuridico e l’effettività
- Finanziamento complessivo:
€ 3.395,83
- Responsabile scientifico: Alessandro Tira
- Titolo progetto:
Il regime giuridico delle minoranze religiose negli ordinamenti europei tra storia e
attualità
- Finanziamento complessivo:
€ 1.400
- Responsabile scientifico: Silvio Troilo
- Titolo progetto:
Organizzazione territoriale e pluralismo sociale
- Finanziamento complessivo:
€ 2.795,83

RICERCA NAZIONALE
-

Responsabile scientifico: Antonio Banfi
Titolo progetto: La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna
Ente finanziatore – estremo del bando: MIUR – PRIN 2017
Durata della ricerca: 1/3/2020 – 1/3/2023
Finanziamento per l’unità di Bergamo: € 68.050
Cofinanziamento dell’Ateneo: € 14.500
Finanziamento complessivo: € 82.550

RICERCA PER CONTO TERZI
Gli importi sono al netto di IVA

- Responsabile scientifico: Gianluigi Bizioli
- Titolo progetto: Attività di ricerca relativa al trattamento fiscale delle Banche di credito cooperativo
nell’Area euro
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- Committente: Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali
ed Artigiane
- Durata della ricerca: 2/8/2019 -31/1/2020
- Finanziamento: € 30.000

CONSULENZA PER CONTO TERZI
Gli importi sono al netto di IVA

- Responsabile scientifico: Anna Lorenzetti
- Titolo progetto: consulenza giuridica (raccomandazioni per il contrasto alla violenza e alla
discriminazione contro le persone transgender, rassegna legislativa sulla tutela dell’identità di genere)
relativa ai contenuti del portale informativo dedicato alla popolazione transgender
- Committente: Istituto Superiore di Sanità
- Durata della consulenza: 2/12/2019 – 2/1/2020
- Finanziamento: € 491,80

3.
3.1

RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Prodotti della ricerca

PRODOTTI DELLA RICERCA anno 2018
Articoli su riviste scientifiche
Libri
Contributi in volume
Curatele

NUMERO
80
6
84
11

Interventi a convegno /Atti di congresso

7

I dati sono stati estratti dalla Collezione Prodotti della Ricerca presente in Aisberg a cura dell’Ufficio
Ricerca e Trasferimento tecnologico.
Il dettaglio dei prodotti della ricerca è presente nell’allegato collocato alla fine della presente relazione.
Per i prodotti riconducibili all’attività di un centro di ricerca è riportato l’acronimo del centro stesso.
Il Codice Aisberg permette il reperimento dei dati completi della pubblicazione nell’Open Archive
dell’Ateneo (es.: http://aisberg.unibg.it/handle/10446/001)

3.2

Attività di divulgazione scientifica

INIZIATIVE SCIENTIFICHE

NUMERO

Convegni
Conferenze
Seminari
Cicli di seminari

18
1
8
2

Di seguito si riportano i dettagli delle iniziative scientifiche suddivise per tipologia.

CONVEGNI
Docente responsabile: Annamaria Minervini
Titolo del convegno: Le sanzioni del licenziamento illegittimo e i limiti costituzionali*
Data: 7/2/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Anna Lorenzetti
Titolo del convegno: Pari opportunità e attività forense. Il possibile ruolo delle buone pratiche*
Data: 10/4/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti in ordinamento deontologico
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Docente responsabile: Mariacarla Giorgetti
Titolo del convegno: Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza*
Data: 21/5/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Barbara Pezzini
Titolo del convegno: La violenza domestica nell’ambito dei procedimenti civili: criticità, buone prassi e
tutele*
Data: 28/5/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Persio Tincani
Titolo del convegno: La gestazione per altri: liberalismo, diritti, morali
Data: 30-31/5/2019
Docente responsabile: Barbara Pezzini
Titolo del convegno: Le “altre” violenze: la violenza etnica e il Tribunale delle donne*
Data: 7/6/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Stefano Bastianon
Titolo del convegno: Incontro sulla giustizia sportiva*
Data: 17/6/2019

* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Roberto Pucella
Titolo del convegno: Giornata di studi giuridici in ricordo dell'avv. Bruno Lucchini*
Data: 19/6/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Anna Lorenzetti
Titolo del convegno: Gli incerti confini del sovraffollamento carcerario. Il punto sullo stato dell'arte*
Date: 21/6/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Elisabetta Bani
Titolo del convegno: Il contrasto alla corruzione: dal mondo imprenditoriale e delle professioni
giuridico-economiche all’amministrazione pubblica*
Date: 5/7/2019

* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali e dall’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docenti responsabili: Daniele Edigati, Alessandro Tira
Titolo del convegno: Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future
Data: 27/9/2019
Docenti responsabili: Massimo Foglia
Titolo del convegno: Private enforcement of general data protection regulation new chances, new
challenges (convegno internazionale)
Data: 3-4/10/2019
Docenti responsabili: Vincenzio De Stasio, Elisabetta Bani
Titolo del convegno: L'attuazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento e "open banking"
(convegno internazionale)
Data: 18-19/10/2019
Docenti responsabili: Stefano Bastianon
Titolo del convegno: IX Convegno l'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*
Data: 20/11/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali

Docenti responsabili: Francesco Bordiga, Hannes Wais
Titolo del convegno: Contenuto e limiti della libertà contrattuale in Germania e in Italia (convegno
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internazionale)
Data: 29-31/10/2019
Docente responsabile: Barbara Pezzini
Titolo del convegno: Eguaglianza e discriminazioni nell’epoca contemporanea
Data: 15-16/11/2019
Docente responsabile: Daniela D’Adamo
Titolo del convegno: Da un sistema di common law ad un sistema di civil law* (convegno
internazionale)
Date: 5/12/2019
* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 8 Crediti Formativi Professionali

Docente responsabile: Massimo Foglia
Titolo del convegno: Limiti e orizzonti della cura*
Data: 6/12/2019

*evento accreditato per la formazione continua presso Ordine degli Avvocati di Bergamo (n. 3 crediti formativi), Ordine dei Medici chirurghi
e degli Odontoiatri di Bergamo (n. 3 ECM) e Assistenti Sociali (n. 3 crediti formativi)

CONFERENZE
Docente responsabile: Daniela D’Adamo
Titolo del seminario: sul tema del diritto processuale civile*
Data: 5/4, 11/4, 23/5/2019

* iniziativa accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 Crediti Formativi Professionali per ciascuna conferenza

SEMINARI
Docente responsabile: Daniele Edigati
Titolo del seminario: Le istituzioni comunali e lo ius proprium cittadino (secoli XII-XIII)
Data: 12 /2/2019
Docente responsabile: Persio Tincani
Titolo del seminario: Per una teoria sugli standard di prova
Data: 22/2/2019
Docenti responsabili: Elisabetta Bani, Enrico Giannetto
Titolo del seminario: La magia dei vincoli. Percorsi di lettura
Data: 15/4/2019
Docente responsabile: Massimo Foglia
Titolo del seminario: Convention on biomedicine and liability resulting from deficiency in informed
consent (seminario internazionale)
Data: 18/4/2019
Docente responsabile: Daniele Edigati
Titolo del seminario: Un codice per l'Europa: il Code civil del 1804 e le sue conseguenze
Data: 16/5/2019
Docente responsabile: Persio Tincani
Titolo del seminario: Alcune osservazioni sulla teoria del diritto di Robert Alexy
Data: 17/5/2019
Docenti responsabili: Persio Tincani, Luigi Cornacchia
Titolo del seminario: Harm to self, harm to others: una riflessione giuridica sulla legalizzazione della
cannabis in California un anno dalla riforma
Data: 28/5/2019
Docente responsabile: Persio Tincani
Titolo del seminario: Ius e Lex da Cicerone a Tommaso
Data: 24/10/2019
12
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CICLO DI SEMINARI
Docente responsabile: Silvio Troilo
Titolo del seminario: Uno sguardo sull’Europa
Data: 6/2, 27/2, 12/3/2019
Docente responsabile: Marco Azzalini
Titolo del seminario: Dialoghi tra diritto, etica e medicina
Data: 5/4, 17/5/2019

4.

4.1

ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE E ALTRE
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA

ATTIVITA’

Public Engagement

Per “Public Engagement” si intende l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo,
culturale e di sviluppo della società.
*progetto finanziato dall’Ateneo con il bando PE
Docente Responsabile: Angelo Maestroni
Titolo dell’attività: La clinica legale universitaria come modello per implementare i servizi alle persone
con disabilità nel mondo del lavoro nel bergamasco*
Breve descrizione: L'attività è consistita nella realizzazione di un video divulgativo, della durata di 9
minuti, per descrivere la portata del metodo di insegnamento clinico legale attraverso interviste dei
docenti esperti in materia delle università di Bergamo, Brescia e Torino, dei tutor ADI dell'università di
Bergamo già avvocati del libero foro di Bergamo, delle studentesse e studenti delle università di
Bergamo e Brescia e delle associazioni WWF onlus e Aiutiamoli Onlus.
Il video è stato presentato il 25 ottobre 2019 nella giornata organizzata dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia presso la Sala delle Candelabre della sede
universitaria dedicata alla celebrazione dei dieci anni dell'attività clinico legale in Italia.
Data: 1/2 – 30/10/2019
Docente Responsabile: Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti
Titolo dell’attività: Redazione vademecum e linee guida in materia di parità e non discriminazione
nell’attività forense
Breve descrizione: Con l'intenzione di promuovere buone pratiche, nell'attività forense, in chiave di
contrasto alle discriminazioni, il Dipartimento ha supportato il CPO dell'ordine degli avvocati di Bergamo
nella predisposizione di un Protocollo di intesa e di un vademecum. Il Protocollo vieta ogni forma di
discriminazione, impegnando tutti i soggetti a contrastare le discriminazioni ed è rivolto a ogni avvocato,
come esercente la professione legale, come datore di lavoro, così come all'ordine degli avvocati (in
specie al Consiglio dell'ordine). Questo ripercorre le origini storiche del tema, il possibile ruolo
dell'avvocato, in base ai doveri deontologici, la normativa, le possibili buone pratiche. Il Vademecum
stampato in circa 200 copie, è stato diffuso presso gli altri Fori e presso il CNF, ponendosi quale
documento di orientamento per gli ordini che intendano promuovere la parità e la non discriminazione
nell’attività forense. Si tratta inoltre di una pubblicazione in corso di diffusione presso la comunità e la
collettività, in quanto replicabile per altri ordini e/o ambiti. Il CPO ha interamente finanziato l'iniziativa. Il
Vademecum è stato presentato nel corso di un evento pubblico aperto alla collettività svoltosi il
10/4/2019. Il Vademecum illustra il margine di manovra che alle buone pratiche è possibile riconoscere
a legislazione invariata. Con questo testo, si intende in particolare rinforzare la sensibilità della
cittadinanza, attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza degli ordini professionali, quanto
alla necessità di contrastare le discriminazioni, con l'obiettivo di costruire una società paritaria.
Data: 10/4/2019
Docente Responsabile: Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti
Titolo dell’attività: Partecipazione giornata di riflessione su "Carcere e lavoro"
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Breve descrizione: L'incontro ha inteso promuovere una riflessione condivisa sul tema del lavoro per
le persone detenute, come occasione di risocializzazione. Promosso di concerto con le istituzioni del
territorio (Casa Circondariale) e alcune associazioni forensi (Camere penali), l'incontro promuoveva il
confronto e il dialogo con il mondo esterno, anche per promuovere nuove occasioni lavorative.
Il Dipartimento ha partecipato attivamente all'organizzazione e alla realizzazione dell'incontro,
nell’ambito del quale si è svolto il convegno “Oltre il carcere. La funzione rieducativa della pena e il
carcere”.
In specie si è valorizzato come il tema chiami in causa i diritti e le libertà delle persone recluse. L'evento,
svoltosi in carcere ma aperto alla cittadinanza, ha consentito a numerose persone di entrare nell'istituto
di pena per la prima volta. Si segnala la presenza garante nazionale delle persone private della libertà
personale Mauro Palma. L'iniziativa ha inteso mostrare il valore del dialogo e del confronto sul tema del
carcere, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza. Attraverso l'acquisizione di una maggiore
consapevolezza circa le condizioni di chi è privato della libertà, si è così inteso valorizzare il percorso di
recupero che la Costituzione assegna alla pena, con l'obiettivo di costruire una società meno iniqua.
Data: Casa circondariale di Bergamo, 7.5.2019
°evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per 7 cfp

Docente Responsabile: Elena Signorini
Titolo dell’attività: In rete contro le discriminazioni: diffondere le buone pratiche per promuovere una
cultura della diversità / del rispetto*
Breve descrizione. Il progetto ha inteso promuovere buone pratiche volte a contrastare le
discriminazioni di genere e a facilitare la formazione di una rete interistituzionale, realizzando una serie
di attività disseminative, in particolare i seguenti incontri: Nuovi strumenti per tutelare le persone sul
lavoro (20/09/2019), Prospettiva di genere nell'ambito lavorativo (30/10/2019) e Contrattazione collettiva
e buone prassi per combattere le discriminazioni (22/11/2019)
Data: 20/9, 30/10, 22/11/2019
Docente Responsabile: Anna Lorenzetti
Titolo dell’attività: Nella mia ora di libertà
Breve descrizione: Obiettivi del progetto:
• Ricerca e approfondimento sulle fasi storiche attraversate dal complesso di S. Agata, dalla funzione
di convento a partire dal XVII secolo a quella di carcere dal 1802 al 1978 sino alle attività sociali,
ricreative e culturali di oggi.
• Analisi sulla giustizia in una prospettiva storicizzata, affrontando anche le rappresentazioni che la
giustizia ha incontrato nella letteratura e nella storia dell’arte. Saranno altresì affrontati i temi di
drammatica attualità del carcere e della pena, così come del loro significato costituzionale, proiettato a
tutelare la persona privata della libertà personale, anche in un’ottica riparativa.
• Coinvolgimento degli studenti nella comprensione di come la giustizia e il carcere non siano questioni
avulse dalla quotidianità, ma chiamino chiunque a una riflessione attenta e consapevole. Sfuggendo
dalla prospettiva banalizzante del “buttare la chiave” e di quanti vedono nella giustizia una nozione
astratta e inafferrabile, gli studenti saranno così progressivamente condotti a sperimentare – dapprima
in aula e successivamente nella propria quotidianità – cosa si intende per giustizia e dunque, di rimando,
per ingiustizia, comprendendo la complessità del tema.
• Intreccio tra i temi della giustizia e della legalità con quelli della responsabilità e della cura.
Finalità del progetto:
• Conoscenza dei luoghi del quartiere in continuità con i percorsi trascorsi all’interno del progetto di rete
“Io e Città Alta…il mio quartiere”.
• Approfondimento sul tema della giustizia a partire dalla sua accezione intuitiva sino ai profili che il
diritto consente di esaminare attraverso anche le suggestioni che il tema sollecita negli alunni.
Data: 1/10/2019 – 30/6/2020 (iniziativa ancora in fase di realizzazione al momento della redazione)
Docente Responsabile: Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti
Titolo dell’attività: La detenzione come opportunità, la detenzione come possibilità
Breve descrizione: L'iniziativa è consistita in 5 incontri, destinati ad alcune persone in fase di
espiazione della pena presso la Casa Circondariale di Bergamo. Strutturati su 2 ore circa di
dialogo/dibattito sui diritti e i doveri di chi sia in stato di espiazione della pena, gli incontri hanno inteso
rappresentare un momento di riflessione condivisa sulla pena, sul significato costituzionale della
rieducazione e su come ciò chiami in causa i corrispondenti doveri di partecipazione al progetto di
cambiamento che attraverso il percorso rieducativo intende mettersi in campo. "L'iniziativa ha mirato a
offrire un contributo al significato costituzionale alla pena, attraverso una riflessione sui principi e valori
della Costituzione. L'obiettivo di una riflessione critica sul reato commesso è stato perseguito mirando
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a una maggiore consapevolezza del tessuto dei diritti e dei doveri delle persone in espiazione della
pena.
Data: 1/11/ 2019 – 30/1/2020
Docente Responsabile: Elisabetta Bani
Titolo dell’attività: La violenza: le parole per dirlo
Breve descrizione: Nel corso dell'incontro sono stati illustrati casi di violenza di genere con l'occhio dei
volontari, della giurista e della sociologa. I volontari hanno proiettato dei video, la sociologa e la giurista
al termine delle loro relazioni hanno risposto alle domande degli studenti e degli insegnanti. L'obiettivo
era quello di sensibilizzare gli studenti al tema della violenza di genere, partendo dalla violenza sulle
bambine nel mondo per arrivare agli aspetti meno noti della violenza di genere annidata nel linguaggio
(comune e giuridico) in Italia
Data: 20/11/2019

4.2

Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale

La formazione professionale continua è definita come “attività formative rivolte ai soggetti adulti,
occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma
scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, ed agli interventi formativi promossi
dalle aziende”. Vengono censite solo le attività effettuate in collaborazione con organizzazioni esterne;
le attività non devono essere rivolte a studenti universitari o dottorandi, non devono rilasciare titoli
accademici ed è necessario indicare gli eventuali CFP cui danno diritto.
Convegni, conferenze e seminari accreditati per conferire crediti formativi professionali agli ordini sono
evidenziati nel § 3.2
Docente Responsabile: Elisabetta Bani
Titolo dell’attività: La responsabilità amministrativa degli Enti tra teoria e prassi: istruzioni per l’uso
Durata: 20.11.2019
Docente Responsabile: Elisabetta Bani
Titolo dell’attività: A.G.ORA - Amministratori Giovani Ora
Durata: 14.12.2019
- Docente Responsabile: Elisabetta Bani
- Titolo dell’attività: Attività di formazione relativa ad un corso di aggiornamento professionale in
materie giuridiche riservato agli appartenenti ai vari corpi di Polizia ed aspiranti allievi - Associazione
Polizia Locale della provincia di Bergamo
- Durata: 4/10/2019 – 20/10/2019
- Docente Responsabile: Anna Lorenzetti
- Titolo dell’attività: Genere e Linguaggio: come comunicare correttamente- Comune di Bergamo
- Durata: 22/7/2019 – 22/3/2020

MOBILITÀ INTERNAZIONALI

5.
5.1

Mobilità internazionale dei ricercatori afferenti alla struttura

La mobilità si riferisce solo alla Ricerca, per periodi continuativi, certificati da istituzione straniera ed è
relativa a docenti, ricercatori ed assegnisti afferenti alla struttura per periodi superiori a 30 giorni.

-

Nome e cognome: Sebastiano Costa
Struttura di destinazione: Università di Heidelberg – Institute for Comparative Law, Conflict of Law
and International Business
Periodo: dal 14.1 al 31.3.2019

-

Nome e cognome: Ginevra Greco
Struttura di destinazione: King's College (Londra, UK)
Periodo: dal 29.3 al 30.6.2019

-
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5.2

Mobilità internazionale in ingresso: visiting professor/scholar

La mobilità si riferisce a ricercatori invitati dal dipartimento per periodi a partire da 15 giorni.
-

Nome e cognome: Gary Watt – professor
Struttura di provenienza: University of Warwick (UK)
Periodo: 11/2/2019 – 11/4/2019
Attività svolta: didattica

-

Nome e cognome: Jordi Ferrer Beltràn – professor
Struttura di provenienza: Universidad de Girona (E)
Periodo: 18/2/2019 – 4/3/2019
Attività svolta: ricerca

-

Nome e cognome: Frans Jan Gabriel Maria Vanistendael- professor
Struttura di provenienza: Catholic University of Leuven, Leuven (BE)
Periodo: 20/2/2019 – 20/4/2019
Attività svolta: didattica

-

Nome e cognome: Petr Šustek – professor
Struttura di provenienza: Univerzita Karlova (CZ)
Periodo: 7/4/2019 – 21/4/2019
Attività svolta: ricerca

-

Nome e cognome: Maria de Monserrate Rodriguez Egio - professor
Struttura di provenienza: Universidad de Murcia (E)
Periodo: 23/4/2019 – 25/7/2019
Attività svolta: ricerca

-

Nome e cognome: Anna Maria Dobaczewska – professor
Struttura di provenienza: Uniwersytet Gdański (PL)
Periodo: 2/5/2019 – 16/5/2019
Attività svolta: ricerca

-

Nome e cognome: Alan Richard Palmiter - professor
Struttura di provenienza: Wake Forest University (North Carolina, USA)
Periodo: 6/5/2019 – 6/7/2019
Attività svolta: didattica

-

Nome e cognome: Juan Ignacio Ceredà Messeguer – professor
Struttura di provenienza: Universidad de Murcia (E)
Periodo: 1/6/2019 – 31/7/2019
Attività svolta: ricerca

-

Nome e cognome: Li Jianghong – professor
Struttura di provenienza: Zhongnan University (CHN)
Periodo: 15/9/2019 – 15/10/2019
Attività svolta: ricerca

6.

-

ACCORDI CON
INTERNAZIONALI

CENTRI

DI

RICERCA

NAZIONALI

E

Accordo/collaborazione: Convenzione per l’adesione alla Sezione “Migration & Illegal Trafficking”
dell'Accademia “Law and Multicultural Societies”
Partner: Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici - DISTU - dell’Università
degli Studi della Tuscia
Decorrenza/stipula: 17.06.2019 (scad. 31.12.2022)
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ALLEGATO: PRODOTTI DELLA RICERCA 2019
Il Codice Aisberg permette il reperimento dei dati completi della pubblicazione nell’Open Archive dell’Ateneo (es.: http://aisberg.unibg.it/handle/10446/001)
Articoli su Rivista Scientifica (80)
Autori

Titolo

Rivista

Centro di
ricerca

Cod. Aisberg

18

Scevi, Paola

Riflessioni sul ricorso all’agente sotto copertura quale strumento di
accertamento dei reati di corruzione

ARCHIVIO PENALE

10446/134580

Bastianon, Stefano

L’opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (IPE) e il
passaggio al procedimento civile ordinario secondo le sezioni unite n.
2840/2019

IL CASO

10446/136768

De Stasio, Vincenzo

Il diritto dei soci di minoranza a chiedere una nuova valutazione dei
conferimenti in natura valutati ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo
comma, c.c.: la giurisprudenza cautelare del Tribunale di Milano su di
una «tutela affievolita e di non semplice pratica esperibilità»

BANCA BORSA E TITOLI DI
CREDITO

10446/137576

Gallidabino, Matteo; Barron, Leon;
Weyermann, Célin; Romolo,
Francesco Saverio
Mazza, Mauro
Mazza, Mauro

Quantitative profile–profile relationship (QPPR) modelling: a novel
machine learning approach to predict and associate chemical
characteristics of unspent ammunition from gunshot residue (GSR)
Il contrasto alla corruzione in Ungheria
Linguistic Rights of Minorities and Indigenous Communities

ANALYST
DPCE ONLINE
DPCE ONLINE

10446/137734
10446/138017
10446/138019

Dinacci, Filippo

Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di Cassazione tra
accentuata nomofilachia e poteri di merito

CASSAZIONE PENALE

10446/138478

Tira, Alessandro

Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Incontro di studi in
ricordo di Tommaso Mauro

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

10446/138496

Crepaldi, Gabriella
Foglia, Massimo
Dinacci, Filippo

La compensatio lucri cum damno nei giudizi di responsabiità davanti
al giudice civile, contabile ed amministrativo
Verso (e non oltre) la morte: le DAT nella pianificiazione delle cure
Il contraddittorio per la prova: anàbasi e catàbasi

Bani, Elisabetta

From Ethical Finance to Social Finance in Italy

Simoncini, Gina Rosamarì

L'impatto della declaratoria di incostituzionalità sulle pronunce
pendenti

Sammarco, Pieremilio

Appunti sul conflitto tra attività giornalistica attuata mediante riprese
video e tutela dei dati personali.

GIUSTIZIA CIVILE.COM
IL DIRITTO
DELL'INFORMAZIONE E
DELL'INFORMATICA

Minervini, Annamaria

Il "decreto dignità" per i lavoratori e per le imprese e la nuova
disciplina del contratto a termine

DIRITTO DELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI

RIVISTA DELLA GUARDIA DI
FINANZA
STUDIUM IURIS
CASSAZIONE PENALE
STUDIA PRAWNOEKONOMICZNE

10446/138576
10446/140576
10446/141120
10446/141471
10446/141779
10446/141800
10446/141977
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Minervini, Annamaria

Dalla prevedibilità dell'indennità risarcitoria alla personalizzazione del
risarcimento del danno al lavoratore secondo la Corte Costituzionale

BOLLETTINO ORDINARIO
ADAPT

10446/141980

Banfi, Antonio; Casagli, Nicola; De
Nicolao, Giuseppe

Il legislatore improvvisato. A proposito di due recenti progetti di legge
su università e ricerca.

NUOVA SECONDARIA

10446/142018

Mazza, Mauro
Banfi, Antonio Mario

Integrazione del reddito (familiare): la recente esperienza polacca in
prospettiva comparata
Augusto e Pericle. A proposito di “maschere del potere”

DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO ED EUROPEO
DIRITTO@STORIA

10446/142476
10446/142913

Bastianon, Stefano

Manipolazione delle competizioni sportive: la legge 3 maggio 2019, n.
39 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa

EUROJUS

10446/142933

Bastianon, Stefano
Lorenzetti, Anna

L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di
diritto privato o organismi di diritto pubblico? Alla corte di Giustizia
l’ardua sentenza.
Maternità e carcere: alla radice di un irriducibile ossimoro

RIVISTA DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLO SPORT
QUESTIONE GIUSTIZIA

10446/142939
10446/143066

Lorenzetti, Anna

Le discriminazioni di genere nell’accesso a beni e servizi sanitari.
Ovvero delle tensioni irrisolte del diritto antidiscriminatorio

BIOLAW JOURNAL

10446/143068

Persano, Federica

Trust esteri e applicazione delle norme di conflitto tra modello inglese
e modello internazionale

TRUSTS E ATTIVITA'
FIDUCIARIE

10446/143856

Bastianon, Stefano

Attività sportiva amatoriale, titolo di campione nazionale e diritto
europeo: un dialogo ancora (tremendamente) difficile

EUROJUS

10446/144412

Tira, Alessandro

L'impatto delle leggi razziali del 1938 sul diritto e l'amministrazione.
Appunti bibliografici

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

10446/144458

Bani, Elisabetta; Pachuca-Smulska,
Beata

The chosen method of harmonization in EU consumer protection and
its impact on national law in Polish and Italian law in the light of the
implemented provisions of directive 2014/17/EU on credit agreements
for consumers relating to residential immovable property

LAW AND ECONOMICS YEARLY
REVIEW

10446/145044

Signorini, Elena; Simoncini, Gina
Rosamarì

The italian pension system. The relocation agreement: technical
aspects and operational processes

REVISTA DERECHO SOCIAL Y
EMPRESA

10446/145463

Donghi, Matteo; Mason, Ken;
Romolo, Francesco Saverio
Romolo, Francesco Saverio;
Salvini, Andrea; Zelaschi, Fabio;
Oddone, Massimo; Odoardi, Sara;
Mestria, Serena; Strano Rossi,
Sabina

Detecting Gunshot Residue from Sellier & Bellot Nontox Heavy Metal- JOURNAL OF FORENSIC
free Primer by in situ Cathodoluminescence
SCIENCES

10446/145480

Instrumental neutron activation analysis (INAA) and liquid
chromatography (LC) coupled to high resolution mass spectrometry
(HRMS) characterisation of sildenafil based products seized on the
Italian illegal market

FORENSIC SCIENCE
INTERNATIONAL: SYNERGY

10446/145482

Le popolazioni indigene del Messico: una tutela giuridica avanzata
(con alcuni aspetti di criticità)

CUESTIONES
CONSTITUCIONALES

10446/145636

Mazza, Mauro
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Il Same-Sex Marriage e il liberalismo

NOTIZIE DI POLITEIA

10446/145710

La violazione dei limiti di emissioni in atmosfera nella strettoia tra
istantaneità e permanenza

LEXAMBIENTE

10446/146459

Bastianon, Stefano

The TopFit judgment on amateur sport and its potential aftermath on
the relationship between EU law and dual careers of athletes

EUROJUS

10446/147997

Signorini, Elena

Il centenario dell'OIL: una convenzione e una raccomandazione per
contrastare violenze e molestie nel mondo del lavoro

TUTELA E SICUREZZA DEL
LAVORO

10446/148117

Dinacci, Filippo

Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto
giurisprudenziale

Sabbi, Luca

Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di cassazione

ARCHIVIO PENALE
TRUSTS E ATTIVITA'
FIDUCIARIE

Tomassetti, Paolo

Profili di diritto transitorio nel concorso tra legge e contrattazione
collettiva

ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO
DEL LAVORO

10446/148925

Tomassetti, Paolo; Leonardi, Salvo

Lavoro, diritti e democrazia: come portare l’Ue fuori dall’impasse

QUADERNI DI RASSEGNA
SINDACALE. LAVORI

10446/148927

Lorenzetti, Anna

Diritto e queer: spunti di riflessione

MATERIALI PER UNA STORIA
DELLA CULTURA GIURIDICA

10446/149457

Molaschi, Viviana

Programmazione e organizzazione dell’equità in sanità.
L’organizzazione come “veicolo” di eguaglianza

BIOLAW JOURNAL

Giorgetti, Mariacarla

La liberazione dell'immobile pignorato: il nuovo articolo 560 c.p.c.
come modificato dalla L. n. 12/2019

Giorgetti, Mariacarla

I "principi" generali del Codice dell'insolvenza

IMMOBILI & PROPRIETA
GUIDA PRATICA PER LE
AZIENDE

De Stasio, Vincenzo; Vismara,
Silvio; Minola, Tommaso; Hahn,
Davide

Financing Innovation: Challenges, Opportunities, and Trends

FOUNDATIONS AND TRENDS
IN ENTREPRENEURSHIP

10446/150103

Banfi, Antonio; Casagli, Nicola; De
Nicolao, Giuseppe

Il legislatore improvvisato e l’arroganza dell’incompetenza

NUOVA SECONDARIA

10446/150144

Signorini, Elena

Le travail dans l’économie digitale: le dilemme entre réalité et norme
et les aspects sociaux du travail sur plateforme

REVUE INTERNATIONALE DE
DROIT ECONOMIQUE

10446/150250

Sabbi, Luca
Troilo, Silvio

Considerazioni sulla partecipazione del contribuente e sul diritto alla
prova nella fase arbitrale prevista dalla Direttiva del Consiglio
2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell’Unione europea
Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale

GIURISPRUDENZA DELLE
IMPOSTE
QUADERNI COSTITUZIONALI

10446/150313
10446/150334

Troilo, Silvio

Patto costituente e referendum consultivo regionale nell’ordinamento
italiano

REVISTA GENERAL DE
DERECHO CONSTITUCIONAL

10446/150336

10446/148435
10446/148767

CCSE

10446/149574
10446/149980
10446/149982
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Troilo, Silvio

La struttura del Governo

OSSERVATORIO SULLE FONTI

10446/150338

Troilo, Silvio

Audizione presso la I Commissione permanente della Camera dei
deputati (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
in merito alla proposta di legge cost. A.C. n. 1585 e alla proposta di
legge A.C. n. 1616, concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari e conseguenti modifiche della legislazione elettorale

FORUM DI QUADERNI
COSTITUZIONALI RASSEGNA

10446/150344

Cornacchia, Luigi

Causa libera oder causa finalis? Überlegungen zur
Regressverbotslehre Hruschkas

JAHRBUCH FÜR RECHT UND
ETHIK

10446/150358

Troilo, Silvio

La parabola delle sovvenzioni all’editoria, tra regole costituzionali e
discrezionalità del legislatore. Riflessioni a margine della sentenza n.
206/2019 della Corte costituzionale

MEDIA LAWS

10446/150399

Tincani, Persio

Presentazione [a Diritto e futuro dell’Europa]

RIVISTA DI FILOSOFIA DEL
DIRITTO

10446/150988

Azzalini, Marco

Il diritto alla rinuncia e al rifiuto di cure necessarie alla propria
sopravvivenza nella L. 219/17: questioni aperte e nuove prospettive di LE NUOVE LEGGI CIVILI
tutela dell'integrità della persona
COMMENTATE

10446/151386

Bizioli, Gianluigi; Valz, Claudio;
Ginevra, Guglielmo

Ritenute sui dividendi in uscita nei confronti di società estere in
perdita sotto la lente della Corte UE

10446/151597

Bizioli, Gianluigi

Le nuove “lenti” della Corte di Giustizia sul Mercato Interno: le cause
danesi

GT
RIVISTA DI DIRITTO
FINANZIARIO E SCIENZA
DELLE FINANZE

Foglia, Massimo

The Role of Consensus in the Doctor-Patient Relationship under
Italian Law

CZECH YEARBOOK OF PUBLIC
AND PRIVATE INTERNATIONAL
LAW

10446/152362

Lorenzetti, Anna

Le nuove sfide della genitorialità: il caso dell’omogenitorialità e il ruolo
della Costituzione

BIOLAW JOURNAL

10446/152383

Pezzini, Barbara

Fenomenologia e risorse nei circuiti decisionali della forma di governo
parlamentare dopo 70 anni

QUADERNI COSTITUZIONALI

10446/152542

Pezzini, Barbara

Oltre il perimetro della rilevanza della questione affrontata
dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco dell’autodeterminazione in
materia di salute?

FORUM DI QUADERNI
COSTITUZIONALI RASSEGNA

10446/152545

Pezzini, Barbara

Il riordino del 1992 (un sistema sanitario universale, nonostante il
riordino del 1992)

CORTI SUPREME E SALUTE

10446/152548

Pezzini, Barbara

La riproduzione al centro della questione di genere / Reproduction as
a Key Gender Issue

AG-ABOUT GENDER

10446/152550

10446/151602
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Pezzini, Barbara

Il diritto alla salute a quarant'anni dall'istituzione del servizio sanitario
nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale

BIOLAW JOURNAL

10446/152552

Pezzini, Barbara

Il corpo della differenza: una questione costituzionale nella prospettiva
dell'analisi di genere
BIOLAW JOURNAL

10446/152554

Troilo, Silvio

Robert Peel: un conservatore lungimirante al servizio del Regno Unito NOMOS

10446/152655

Pucella, Roberto
Pucella, Roberto

Giudice e Medico-legale: necessità di un dialogo tra funzioni distinte
La relazione di fiducia tra medico e paziente

10446/152704
10446/152706

Pescatore, Rita

Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio

Ginevra, Enrico

Il problema della responsabilità fiduciaria degli intermediari finanziari

OSSERVATORIO
COSTITUZIONALE
RIVISTA DEL DIRITTO
COMMERCIALE E DEL DIRITTO
GENERALE DELLE
OBBLIGAZIONI

Ginevra, Enrico; Presciani, Chiara

Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.

LE NUOVE LEGGI CIVILI
COMMENTATE

10446/153132

Ginevra, Enrico; Presciani, Chiara

Sovereign Wealth Fund Transparency and the European Rules on
Institutional Investor Disclosure

GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE

10446/153134

Costa, Sebastiano

Il mediatore creditizio: fra mercato del credito e intermediazione
assicurativa

BANCA BORSA E TITOLI DI
CREDITO

10446/153140

Costa, Sebastiano

Buoni fruttiferi postali e modifica unilaterale delle condizioni
economiche

IL CORRIERE GIURIDICO

10446/153142

Azzalini, Marco

Il “caso Cappato” tra moniti al Legislatore, incostituzionalità
“prospettate” ed esigenze di tutela della dignità della persona

LA NUOVA GIURISPRUDENZA
CIVILE COMMENTATA

10446/153238

Azzalini, Marco; Faralli, Carla;
Munari, Marina

RESPONSABILITÀ MEDICA
RESPONSABILITÀ MEDICA

10446/152801

10446/153126

Astensione vs interruzione

RESPONSABILITÀ MEDICA

10446/153262

Tira, Alessandro; Tarabiono, Gaia
Federica
Tincani, Persio

Le confessioni cristiane non cattoliche e la pena di morte
Il romanzo e la realtà. Una lettura del Chisciotte

QUADERNI DI DIRITTO E
POLITICA ECCLESIASTICA
ORDINES

10446/154027
10446/154151

Tomassetti, Paolo; Forsyth,
Anthony

Different Legal Systems, Same Normative Contents? Collective
Bargaining at Apple, Ikea and Tiffany Stores in Australia and Italy

AUSTRALIAN JOURNAL OF
LABOUR LAW

10446/155522

Trattamento dei dati personali e "nuova" responsabilità civile

RESPONSABILITÀ CIVILE E
PREVIDENZA

10446/155641

Barbierato, Daniela

Libri (6)

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Autori

Titolo

Centro di
ricerca

Editore

Cod. Aisberg

Sammarco, Pieremilio

Giustizia e social media

Il Mulino

10446/140410

Sabbi, Luca

Contributo allo studio del Principio del Contraddittorio nell’attuazione di
un giusto processo tributario

Sestante Edizioni

10446/146096

Bastianon, Stefano

La doppia carriera degli atleti. Una sfida culturale vincente

Giappichelli

10446/147995

Crepaldi, Gabriella

Ammissione, potere e posizioni giuridiche soggettive

Edizioni Scientifiche Italiane

10446/149373

Sabbi, Luca

Il contraddittorio nel processo tributario

CEDAM - (WOLTERS
KLUWER)

10446/150394

Maestroni, Angelo

Access to justice, solidarity and subsidiarity in legal cliinics from the
perspective of the Italian Constitution

Giappichelli

10446/150562

Contributi in volume (84)
Autori

Titolo

Titolo del volume

editore: Nome

Centro di
ricerca

Cod. Aisberg

Riproduzione e relazioni. La surrogazione di
maternità al centro della questione di genere

CIRSDe (Centro
Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle
Donne e di Genere)

10446/136678

D'Adamo, Daniela

La negoziazione assistita

Diritto processuale civile. Tomo quarto:
Procedimenti speciali nel codice di rito, codice
civile e leggi complementari

UTET Giuridica

10446/136978

D'Adamo, Daniela

I procedimenti di istruzione preventiva

Diritto processuale civile. Tomo quarto:
Procedimenti speciali nel codice di rito, codice
civile e leggi complementari

UTET Giuridica

10446/136980

D'Adamo, Daniela

Il procedimento in contumacia

Diritto processuale civile. Tomo secondo:
Processo di cognizione

UTET Giuridica

10446/136982

De Stasio, Vincenzo

La gestione di portafogli e il bail-in dei depositi
bancari

Efficienza del mercato e nuova intermediazione

Giappichelli

10446/137578

Simoncini, Gina
Rosamarì

La desigualdad de género en el ordenamiento
laboral italiano

Visiones multidisciplinares de la igualdad entre
mujeres y hombres

Laborum

10446/137658

Ginevra, Enrico

il problema della responsabilità fiduciaria degli
intermediari finanziari

Efficienza del mercato e nuova intermediazione

Giappichelli

10446/137721

Bizioli, Gianluigi

Fairness of the Taxaiton of the Digital
Economy

Tax and the Digital Economy. Challenges and
Proposals for Reform

Kluwer Law
International

10446/138720

23
Lorenzetti, Anna

Riflessioni attorno alla maternità surrogata:
cuique suum?

Dipartimento di GIURISPRUDENZA
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Edigati, Daniele

Tamburini, Giovanni

Dizionario biografico degli italiani. Vol. 94

Istituto della
Enciclopedia italiana
Treccani

10446/138827

Foglia, Massimo

Il ruolo dell'informatica giuridica nella
misurazione del diritto

Dal "fitness check" alla riforma del codice civile.
Profili metodologici della ricodificazione

Jovene

10446/139149

Mazza, Mauro

Introduzione: Il diritto dell'estremo Oriente e le
istituzioni giuspubblicistiche della Repubblica
popolare cinese

Trattato di diritto pubblico comparato: I sistemi del
CEDAM
lontano Oriente

10446/140214

Mazza, Mauro

La Cina

Trattato di Diritto Pubblico Comparato. I sistemi
del lontano Oriente

CEDAM

10446/140216

Mazza, Mauro

Prefazione [a I sistemi del lontano Oriente]

Trattato di Diritto Pubblico Comparato. I sistemi
del lontano Oriente

CEDAM

10446/140226

Sammarco, Pieremilio

Privacy digitale, motori di ricerca e social
network: dal diritto di accesso e rettifica al
diritto all'oblio condizionato

Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei
dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy

Giuffrè Francis
Lefebvre

10446/140406

Mazza, Mauro

China

The Constitutional Systems of East Asia

Eleven International
Publishing

10446/141296

Mazza, Mauro

Foreword

The Constitutional Systems of East Asia

Eleven International
Publishing

10446/141298

Mazza, Mauro

East Asian Law and the Public Law Institutions
The Constitutional Systems of East Asia
of the People's Republic of China

Eleven International
Publishing

10446/141300

Mazza, Mauro

General Framework and Methodology

The Constitutional Systems of East Asia

Eleven International
Publishing

10446/141302

Bani, Elisabetta

Il giurista di fronte alla sfida dell'impresa
sociale

Liber Amicorum Guido Alpa

Cedam

10446/141777

Persano, Federica

La protezione degli incapaci nel diritto
internazionale privato e processuale

Liber amicorum Angelo Davì. La vita giuridica
internazionale nell’età della globalizzazione,
Volume II

Editoriale Scientifica

10446/143859

Mazza, Mauro

The Russian Constitutional Court and the
Judicial Use of Comparative Law: A
Problematic Relationship

Judicial Cosmopolitanism. The Use of Foreign
Law in Contemporary Constitutional Systems

Brill

10446/144386

Bani, Elisabetta

Impresa sociale e terzo settore

Impresa sociale, welfare e mercato

Vita e pensiero

10446/145093

Signorini, Elena

Salud y seguridad de la mujer trabajadora

Visiones multidisciplinares de la igualdad entre
mujeres y hombres

Ediciones Laborum,
Murcia

10446/145461

Sabbi, Luca

D.lg. 31 ottobre 1990, n. 347 - articoli 11, 12,
13

Codice del notaio. Annotato con la dottrina e la
giurisprudenza. Catasto, pubblicità immobiliare,
tributi

ESI

10446/146120

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Sabbi, Luca

D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - artt. 67 e 68

Codice del notaio. Annotato con la dottrina e la
giurisprudenza. Catasto, pubblicità immobiliare,
tributi

ESI

10446/146122

Romolo, Francesco
Saverio

Advances in Analysis of Gunshot Residue

Emerging Technologies for the analysis of
forensic traces

Springer Nature
Switzerland AG

10446/146476

Emerging Technologies for the analysis of
forensic traces

Springer

10446/146478

Romolo, Francesco
Advances in the analysis of explosives
Saverio; Palucci, Antonio

Commento agli artt. 24-26 del Testo Unico in
Commentario breve alle leggi in materia di
materia edilizia: Titolo III - Agibilità degli edifici,
urbanistica ed edilizia
Capo I - Certificato di agibilità

Wolters Kluwer;
Cedam

10446/146664

Mazza, Mauro

Commento agli artt. 31-39 del Testo Unico in
materia edilizia: Titolo IV - Vigilanza sull'attività Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni,
urbanistica ed edilizia
Capo II - Sanzioni

Wolters Kluwer;
Cedam

10446/146666

Mazza, Mauro

Commento all'art. 44 - Sanzioni Penali del
Testo Unico in materia edilizia: Titolo IV Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni, Capo II - Sanzioni

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Wolters Kluwer;
Cedam

10446/146668

Mazza, Mauro

Commento agli artt. 83-94 bis del Testo Unico
in materia edilizia: Parte II - Normativa tecnica
per l’edilizia, Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Wolters Kluwer;
Cedam

10446/146670

Mazza, Mauro

Commento agli artt. 122-135 bis del Testo
unico in materia edilizia: Parte II - Normativa
tecnica per l’edilizia, Capo VI - Norme per il
contenimento del consumo di energia negli
edifici

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Wolters Kluwer;
Cedam

10446/146672

De Stasio, Vincenzo

Profili societari. [Commento all'art. 53 d.lgs.
231/01]

Compliance: responsabilità da reato degli enti
collettivi: D. lgs. n. 231/2001; banche,
intermediari finanziari, assicurazioni; reati
transnazionali; ambiente; sicurezza del lavoro;
anticorruzione e misure di prevenzione;
whistleblowing

Wolters Kluwer

10446/147499

Mazza, Mauro

I soggetti pubblici e privati nel diritto pubblico
dell’economia

Diritto pubblico dell'economia

Egea

10446/147786

25

Mazza, Mauro
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Mazza, Mauro

I beni pubblici nella prospettiva del diritto
pubblico dell’economia

Diritto pubblico dell'economia

Egea

10446/147792

Mazza, Mauro

Le privatizzazioni: dal regime pubblicistico a
quello di diritto privato

Diritto pubblico dell'economia

Egea

10446/147794

Foglia, Massimo

Commento all’art. 1, Sezione II, Obblighi
formativi e responsabilità medica, Legge 22
Dicembre 2017, n. 219

Commentario del codice civile: Delle persone,
Leggi collegate, vol. II

Utet Giuridica

10446/148134

Foglia, Massimo

Nuovi profili della professionalità

La responsabilità del professionista

Zanichelli

10446/148199

Foglia, Massimo

Verso (e non oltre) la morte: le DAT nella
pianificazione delle cure

La volontà e la scienza. Relazione di cura e
disposizioni anticipate di trattamento

Giappichelli

10446/148201

Edigati, D.

Dal «ferreo giogo» veneziano alla ritrovata
libertà: la vicenda giuridica della Repubblica
bergamasca (1797) fra nuovi valori e
municipalismo

La Repubblica bergamasca del 1797: nuove
prospettive di ricerca

Viella

10446/148398

Tomassetti, Paolo

Contrattazione collettiva, sostenibilità del
lavoro e concorrenza nel mercato globale,
oggi. Verso un nuovo contratto sociale?

Il dumping contrattuale nel settore moda. Cause,
conseguenze, rimedi

Edizioni Lavoro

10446/148929

Dinacci, Filippo

Vicios de la prueba y la decisiòn del juez

Investigación y prueba en los procesos penales
de España e Italia

Editorial Aranzadi,
S.A.U.

10446/148968

Edigati, Daniele

Tosi, Giuliano

Dizionario biografico degli italiani

Istituto della
Enciclopedia italiana
Treccani

10446/149356

Edigati, Daniele

Torelli, Lelio

Dizionario biografico degli italiani

Istituto della
Enciclopedia italiana
Treccani

10446/149358

Lorenzetti, Anna

L’accesso a beni e servizi sanitari come
prisma dell’uguaglianza, fra non
discriminazione, parità e diritto alla differenza:
verso la formulazione di un principio di
antisubordinazione di genere

70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una
riflessione sull’impatto del genere nella
Costituzione e nel costituzionalismo

Giappichelli

10446/149455

Dinacci, Filippo

La localizzazione attraverso celle telefoniche
tra limiti costituzionali e comunitari

Le indagini atipiche

Giappichelli

10446/149612

Crepaldi, Gabriella

La justicia administrativa en Italia: de los
orígenes al primer Código el proceso
administrativo

Justicia administrativa en Italia, España y
Latinoamérica

Giappichelli

10446/149781

Molaschi, Viviana

Commento all'art. 22 del D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Cedam

CCSE

10446/149970
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Molaschi, Viviana

Commento all'art. 23 del D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Cedam

CCSE

10446/149972

Molaschi, Viviana

Commento all'art. 24 del D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152.

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Cedam

CCSE

10446/149974

Molaschi, Viviana

Commento all'art. 24 bis del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Cedam

CCSE

10446/149976

Molaschi, Viviana;
Milone, Alberta

Commento all'art. 25 del D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152

Commentario breve alle leggi in materia di
urbanistica ed edilizia

Cedam

CCSE

10446/149978

Giorgetti, Mariacarla

Disposizioni generali (Artt. 1-11)

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Commento al Decreto Legislativo 12 Gennaio
2019, n. 14

Pacini Giuridica

10446/149992

Giorgetti, Mariacarla

Prefazione [a Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza. Commento al Decreto
Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14]

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Commento al Decreto Legislativo 12 Gennaio
2019, n. 14

Pacini Giuridica

10446/149996

Banfi, Antonio

Qualche considerazione sull’attualità del
pensiero di Giorgio Luraschi

L’applicazione del diritto romano nelle realtà locali Cacucci

10446/150142

Tomassetti, Paolo

Art. 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva
di prossimità)

Codice commentato del lavoro

Ipsoa

10446/150363

Tomassetti, Paolo
Tomassetti, Paolo

Art. 12 (Istituti di patronato)
Art. 21 (Referendum)

Codice commentato del lavoro
Codice commentato del lavoro

Ipsoa
Ipsoa

10446/150365
10446/150369

Tomassetti, Paolo

Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle
Rappresentanze sindacali aziendali)

Codice commentato del lavoro

Ipsoa

10446/150371

Tomassetti, Paolo
Tomassetti, Paolo
Tomassetti, Paolo

Art. 25 (Diritto di affissione)
Art. 26 (Contributi sindacali)
Art. 35 (Campo di applicazione)

Codice commentato del lavoro
Codice commentato del lavoro
Codice commentato del lavoro

Ipsoa
Ipsoa
Ipsoa

10446/150373
10446/150375
10446/150377

Morzenti Pellegrini,
Remo

Riflessioni in tema di governance e autonomia
delle Università

Scritti in onore di Eugenio Picozza. Volume II

Editoriale scientifica

10446/150556

Azzalini, Marco

Rispetto della persona e libertà del sanitario:
riflessioni in tema di obiezione di coscienza
nella relazione di cura

La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una
prospettiva interdisciplinare

Pacini Giuridica

10446/151384

Azzalini, Marco

Scegliere insieme: decisione e coscienza nella La volontà e la scienza: relazione di cura e
relazione di cura alla luce della Legge 219/17 disposizioni anticipate di trattamento

Giappichelli

10446/151388

Cornacchia, Luigi

Il rifiuto delle cure tra autonomia e insidie

Il diritto di essere uccisi: verso la morte del
diritto?

Giappichelli

10446/152356

Lorenzetti, Anna

Il difficile dialogo fra giustizia riparativa e
criminalità organizzata

La giustizia riparativa e il crimine organizzato. Un
processo possibile

Associazione Diakonia

10446/152386

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Lorenzetti, Anna

Lo statuto giuridico della persona transgenere
in Italia. Lo stato dell'arte e le prospettive
evolutive

Le nuove frontiere del diritto e della politica. Studi
e questioni LGBTI

Mezzapelle, Daniele

Tracce di mobilità green: il caso di Bergamo

La Geografia a Bergamo. Nuove sfide per l'analisi A.Ge.I. - Sestanteinc
territoriale e il mapping
srl

Lorenzetti, Anna

Los derechos fundamentales de las personas
lgbti desde la perspectiva comparada: Italia,
Francia, Alemania

La protección de los derechos fundamentales de
personas LGTBI

Tirant Lo Blanch

10446/152495

10446/152588

Aracne

10446/152407
CST

10446/152409
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Pezzini, Barbara

Interpretare attraverso il diritto le relazioni che
permettono la riproduzione (conclusioni)

Riproduzione e relazioni. La surrogazione di
maternità al centro della questione di genere

CIRSDe (Centro
Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle
Donne e di Genere
dell’Università degli
Studi di Torino)

Pezzini, Barbara;
Lorenzetti, Anna

Premessa delle curatrici

70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una
riflessione sull'impatto del genere nella
Costituzione e nel costituzionalismo

Giappichelli

10446/152620

Pezzini, Barbara

70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una
Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il
riflessione sull'impatto del genere nella
principio antisubordinazione di genere
Costituzione e nel costituzionalismo

Giappichelli

10446/152628

Pezzini, Barbara

Questioni LGBTI come nuove frontiere del
diritto e della politica

Le nuove frontiere del diritto e della politica. Studi
e questioni LGBTI

Aracne

10446/152632

Pezzini, Barbara

Il divieto di ricostituzione del partito fascista
nella XII disposizione finale

L'Italia al tempo del ventennio fascista. A
ottant'anni delle leggi antiebraiche: tra storia e
diritto

FrancoAngeli

10446/152634

Bastianon, Stefano

Il modello sportivo europeo e la condizione
giuridica degli sportivi stranieri

Diritto dello sport

Maggioli

10446/152675

Pucella, Roberto

Brevi considerazioni in tema di prova alla luce
della Legge n. 24/2017

La tutela della persona nella nuova responsabilità Giuffrè Francis
sanitaria: responsabilità civile e previdenza
Lefebvre

10446/152694

Pucella, Roberto

Prefazione [a La relazione di cura dopo la
legge 219/2017]

La relazione di cura dopo la legge 219/2017

Pacini giuridica

10446/152712

Lorenzetti, Anna

I profili giuridici dell'intersessualità

Intersex. Antologia multidisciplinare.

ETS

10446/152797

Pescatore, Rita

Donna lavoratrice: come il linguaggio
costruisce il diritto e il diritto costruisce il
linguaggio

70 anni dopo tra uguaglianza e differenza: una
riflessione sull'impatto del genere nella
Costituzione e nel costituzionalismo

Giappichelli

10446/152873

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Ginevra, Enrico

Note introduttive alla responsabilità degli enti

Compliance. Responsabilità da reato degli enti
collettivi

IPSOA - Gruppo
Wolters Kluver

10446/153148

Ginevra, Enrico; Forlani,
Federica

Artt.5-6-7. Diritto societario. G) Sanzioni
Disciplinari

Compliance. Responsabilità da reato degli enti
collettivi

IPSOA - Gruppo
Wolters Kluver

10446/153150

Azzalini, Marco

Autodeterminazione terapeutica,
consensualità nella relazione di cura, integrità
della persona: per una lettura “espansiva”
dell’art. 1 della Legge 219/17.

Commentario del codice civile; Delle persone;
Leggi collegate; vol. II

UTET giuridica
(gruppo Wolters
Kluwer)

Minervini, Annamaria

Il Decreto Dignità per i lavoratori e per le
imprese e la nuova disciplina del contratto a
termine

Le tutele del lavoro nelle trasformazioni
dell'impresa. Liber Amicorum Carlo Cester

Cacucci Editore

CQIA

10446/153254

10446/153561

Curatele (11)

Curatori

Titolo

Editore

Centro di
ricerca

Cod. Aisberg
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Foglia, Massimo

La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva
interdisciplinare

Pacini

10446/136776

Ginevra, Enrico

Efficienza del mercato e nuova intermediazione

Giappichelli

10446/137727

Foglia, Massimo

Il contratto "apolide". La contrattazione transnazionale nel
mercato globale

ETS

10446/148224

Edigati, D.; Mori, S.; Pertici, R.

La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di
ricerca

Viella

10446/148396

Crepaldi, Gabriella

Justicia administrativa en Italia, España y Latinoamérica

Giappichelli

10446/149779

Aglietti, Marcella; Edigati, Daniele;
Sanz Ayán, Carmen; Martínez
Hernández, Santiago

Identità nobiliare tra Monarchia ispanica e Italia. Lignaggi, potere
e istituzioni (secoli XVI-XVIII)

Edizioni di storia e letteratura

10446/149802

Giorgetti, Mariacarla

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Commento al
Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14

Pacini Giuridica

10446/149994

Tomassetti, Paolo; Rizzuto, Giovanni

Il dumping contrattuale nel settore moda. Cause, conseguenze,
rimedi

Edizioni Lavoro

10446/150327

CIRSDe (Centro
Interdisciplinare di Ricerche e
Studi delle Donne e di Genere
dell’Università degli Studi di
Torino)

10446/152566

Caielli, Mia; Pezzini, Barbara; Schillaci, Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro
Angelo
della questione di genere

Dipartimento di GIURISPRUDENZA

Pezzini, Barbara; Lorenzetti, Anna

70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione
sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo

Giappichelli

10446/152616

Ginevra, Enrico; Varraso, Gianluca;
Negri, Daniele; Castronuovo, Donato;
De Simone, Giulio; Lionzo, Andrea

Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi

IPSOA - Gruppo Wolters
Kluver

10446/153146

Atti di convegno (7)
Autori

Titolo

convegno: Nome

convegno: Luogo

Centro di
ricerca

Cod. Aisberg

La sfida della certificazione delle competenze
nella rivoluzione digitale

Convegno internazionale di studio "Impresa, lavoro
e non lavoro nell'economia digitale", Brescia, 12-13 Brescia (Italia)
ottobre 2017

10446/144217

Ferrando Garcia, Francisca M.; Gli effetti della Digital e Sharing Economy sul
Signorini, Elena
rapporto di lavoro

Convegno internazionale di studio "Impresa, lavoro
e non lavoro nell'economia digitale", Brescia, 12-13 Brescia (Italia)
ottobre 2017

10446/145465

Troilo, Silvio

Referendum consultivo regionale e
procedimento di revisione costituzionale

Alla prova della revisione. Settanta anni di
revisione costituzionale: Convegno annuale
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catanzaro, 8-9
Giugno 2019

Catanzaro (Italia)

10446/150340

Troilo, Silvio

Uno sguardo oltre i confini. La sostenibilità
dell’inclusione scolastica in Europa

Istruzione scolastica e promozione sociale. La
scuola inclusiva ai tempi della crisi

Pavia (Italia)

10446/150346

Lorenzetti, Anna

Le tutele antidiscriminatorie verso le persone
LGBT nel mercato del lavoro e dei consumi

Le discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere: Convegno del
Comitato unico di garanzia, Pisa, 17 Gennaio 2019

Pisa (Italia)

10446/152390

Pezzini, Barbara

Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani
e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla
ordinanza 207/2019

Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni
a margine dell'ordinanza n. 207 del 2018 della
Corte Costituzionale, Camera dei Deputati, Roma,
17 luglio 2019

Roma (Italia)

10446/152630

Pezzini, Barbara

Seguendo il filo dell'uguaglianza nel prisma
del genere

Le discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere

Università di Pisa

10446/153278

Simoncini, Gina Rosamarì
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