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Modulo Proposta Accreditamento dei dottorati - a.a. 2022/2023

codice = DOT1308312

Denominazione corso di dottorato:   GIURISPRUDENZA

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Rinnovo

Denominazione del corso GIURISPRUDENZA

Cambio Titolatura? NO

Nuova denominazione del corso GIURISPRUDENZA

Ciclo 38

Data presunta di inizio del corso 31/10/2022

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente Giurisprudenza

Numero massimo di posti per il quale si richiede l'accreditamento ai sensi dell'art 5
comma 2, DM 226/2021

30

Dottorato che ha ricevuto accreditamento a livello internazionale (Joint Doctoral
Program):

NO

Il corso fa parte di una Scuola? NO

Presenza di eventuali curricula? SI

Link alla pagina web di ateneo del corso di dottorato http://www.lex.unict.it/it/ricerca/dottorato-di-ricerca

Descrizione del progetto formativo e obiettivi del corso

Descrizione del progetto:

Il dottorato si prefigge l'obiettivo di formare giuristi esperti nelle tecniche e metodologie della ricerca giuridica, fornendo loro
gli strumenti idonei all'individuazione della soluzione di conflitti di interessi in una realtà globalizzata. A tali fini, la struttura del
corso di dottorato si caratterizzerà, per una parte, nell'approfondimento delle tematiche interdisciplinari e generali dell'area
giuridica (non solo relativamente alle aree di diritto positivo, ma anche a quelle coinvolgenti le sfere storico-filosofiche), nonché
nell'apprendimento delle tecniche dell'argomentazione e della metodologia della ricerca giuridica, compresa la comparazione
con gli ordinamenti stranieri e il confronto con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale; per altra parte, in uno
studio specialistico relativo agli ssd su cui si concentrerà l'elaborazione delle tesi di dottorato. Il dottorato comprende 7
curricula: diritto privato; diritto commerciale e diritto del lavoro; diritto costituzionale, e diritto ecclesiastico; diritto
amministrativo, diritto tributario e diritto processuale civile; diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto
comparato, economia, economia aziendale; diritto penale e diritto processuale penale; diritto romano, storia del diritto
medievale e moderno e filosofia del diritto. Tutti i settori dell'Area 12 - Scienze giuridiche e alcuni dell'Area 13 - Scienze
economiche e statistiche (SECS P/01 - SECS P/02 - SECS P/03 - SECS P/07) - sono coperti dal Dottorato. Il progetto formativo
comprenderà tre corsi di carattere interdisciplinare (un corso l'anno per un minimo di 18 ore) sulle seguenti tematiche:
l'interpretazione e l'argomentazione giuridica; i principi dello Stato di diritto; l'evoluzione del diritto alla luce del dialogo tra le
Corti europee (storia del diritto, filosofia del diritto, diritto costituzionale, diritto internazionale ed europeo assumeranno una
particolare rilevanza). Ogni anno saranno svolti quattro corsi seminariali specialistici relativi agli ssd coinvolti nel dottorato (24
ore ciascuno): privatistico (diritto privato, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto romano, diritto processuale civile,
diritto comparato);  pubblicistico (diritto costituzionale ed ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
comparato); penale/sovrannazionale (diritto penale, diritto internazionale, diritto europeo, diritto processuale penale, diritto
comparato); internazionale/economico (diritto dell'Unione europea, diritto internazionale, diritto penale internazionale, diritto
privato internazionale, diritto comparato, scienze economiche e statistiche). Una parte delle lezioni sarà svolta in lingua inglese,
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soprattutto quelle del corso internazionale/economico, anche al fine di garantire la formazione dei dottorandi stranieri.
I dottorandi dovranno, inoltre, partecipare ad almeno altre  30 ore di seminari specialistici, scelti dal tutor tra quelli organizzati
dal Dipartimento o da altri dipartimenti, anche stranieri, dalla Scuola di Eccellenza dell'Università di Catania, dalla Scuola di
Specializzazione per le professioni legali, da Società scientifiche, con previa fornitura di materiale di studio. I dottorandi
dovranno presentare durante l'anno con scadenza quadrimestrale delle relazioni sullo stato di avanzamento della formazione e
sullo stato di avanzamento della ricerca, nonchè una relazione annuale in lingua italiana e inglese. L'offerta formativa include
facoltativamente il Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche Università Ca' Foscari Venezia, alla cui
organizzazione partecipa il Dottorato, nonchè i PHD Day's organizzati dall'Ateneo di Catania.
La formazione linguistica sarà curata attraverso l'offerta dei corsi di perfezionamento organizzati dal CDLA dell'Ateneo
Catanese, nonchè attraverso la frequentazione dei corsi di studio in lingua straniera offerti dal Dipartimento, compresi quelli
tenuti da visiting professors. La formazione informatica sarà curata dal personale informatico del dipartimento perseguendo la
preparazione dei dottorandi sia sull'uso dei sistemi informatici sia sulle potenzialità delle banche dati.

Obiettivi del corso:

Il corso avrà l'obiettivo di insegnare il metodo della ricerca attraverso un approccio costituzionalmente orientato nell'ambito del
c.d. costituzionalismo multilivello che caratterizza tutte le branche del diritto, che procede dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea -
cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali - alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni
nazionali con la relativa opera interpretativa delle Corti Costituzionali.
In questa prospettiva, si offrirà altresì ai corsisti la possibilità di maturare le competenze necessarie all'indagine comparatistica,
attraverso il confronto con esperienze giuridiche diverse dalla nostra, ed interdisciplinare, stante la natura spesso ibrida delle
questioni giuridiche, per la soluzione delle quali si rende necessario lo sforzo corale di più rami dell'ordinamento. In coerenza
con questa filosofia di fondo si perseguirà il fine ultimo di promuovere la capacità dialettica di ciascun corsista nonché la
capacità di sviluppare un proprio pensiero critico, dotandosi degli strumenti necessari per orientarsi di fronte alle difficoltà
tecniche della propria disciplina nonché alla generale complessità del diritto nell'epoca contemporanea.
Alla luce delle direttive derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - che incrementa ancor di più di quanto sia
avvenuto nel passato i rapporti dei Dottorati con il mondo del lavoro, sia all'interno delle istituzioni pubbliche sia nell'ambito
delle realtà imprenditoriali -l'insegnamento del metodo della ricerca sarà funzionale non solo alla carriera accademica, ma in
una moderna prospettiva di Dottorato anche alle professioni legali, quali magistratura, avvocatura e notariato, e alle funzioni
dirigenziali nella pubblica amministrazione o negli organismi sovrannazionali (a partire da quelli dell'Unione europea), e ancora
all'attività giuridica o manageriale nell'ambito dell'impresa
privata, chiamata sempre più ad attuare strategie di mercato anche in paesi stranieri e comunque in un quadro giuridico di
riferimento sovrannazionale, e perlomeno europeo. Saranno favoriti durante gli anni di dottorato gli stage in centri di ricerca
italiani e stranieri e in organismi europei e internazionali, nonché i rapporti con le professioni (ordini professionali e singoli
studi professionali) e il mondo dell'impresa.
L'obiettivo del corso sarà, quindi, quella di attivare e coordinare la ricerca dei giovani studiosi in settori di particolare rilievo
nell'attuale momento storico tenendo conto delle sfide rappresentate dall'innovazione e dalla intelligenza artificiale, dalla tutela
dell'ambiente, dalla cybersecurity, dalla compliance aziendale, etc.
In particolare da ultimo, in linea con il PNRR, il programma di dottorato si porrà come obiettivo anche quello, in un'ottica
multidisciplinare, di sviluppare attività di ricerca applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzate: alla più razionale
interpretazione ed evoluzione del quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per
il singolo settore di policy; alla migliore organizzazione e direzione strategica di amministrazioni pubbliche; a valorizzare e
sviluppare le competenze del management e più in generale delle risorse umane delle organizzazioni pubbliche, nonché a
sviluppare nuove competenze organizzative, tenendo conto del continuo e rapido mutamento delle amministrazioni pubbliche
come sistemi complessi; a potenziare la capacità amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle politiche
pubbliche; a supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi
modelli di governance in chiave comparata, tenendo adeguatamente conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT); a favorire la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Il corso di dottorato è finalizzato alla formazione di specialisti della ricerca nel settore giuridico che spendano la loro alta
preparazione nel contesto della ricerca universitaria, nonchè nell'ambito delle professioni legali, quali magistratura, avvocatura e
notariato, e delle attività dirigenziali nella pubblica amministrazione o negli organismi sovrannazionali (a partire da quelli
dell'Unione Europea), e ancora nell'attività giuridica o manageriale nell'ambito dell'impresa privata, chiamata sempre più ad attuare
strategie di mercato anche in paesi stranieri e comunque in un quadro giuridico di riferimento sovrannazionale, e perlomeno europeo.
Saranno favoriti durante gli anni di dottorato gli stages in centri di ricerca italiani e stranieri e in organismi europei e internazionali,
nonché i rapporti con le professioni (ordini professionali e singoli studi professionali) e il mondo dell'impresa.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti:
Università e ricerca
Magistratura
Avvocatura
Notariato
Consulenza alle imprese
Funzione pubblica italiana
Funzione pubblica internazionale
Attività in ONG
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Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di
CATANIA

N° di borse finanziate 5

di cui finanziate con
fondi PNRR

4 di cui DM
351:  4

di cui DM
352: 0

Sede Didattica

Coerenza con gli obiettivi del PNRR

Le ricerche di dottorato sono sviluppate all'interno di un'ottica multidisciplinare, idonea a interpretare un ruolo dell'amministrazione
pubblica che è centrale e caratterizzante per la intera impalcatura delle attività svolte nell'ambito del PNNR. Tale prospettiva
intercetta per ciò l'analisi giuridica delle azioni pubbliche come di quelle private, che necessariamente si sviluppano nel contesto di
un quadro normativo di riferimento che deve confrontarsi con la dimensione sovranazionale dei problemi (non solo) giuridici. Le
analisi settoriali sono quindi funzionali all'attuazione di policy di matrice europea, come la transizione ecologica, la digitalizzazione,
la mobilità sostenibile, l'energia pulita, e ciò sempre confrontandosi con l'innovazione (ad un tempo come strumento e come metodo)
al cospetto della complessità delle singole problematiche d'interesse. Le ricerche si concentreranno innanzitutto, come oggetto diretto
di analisi ovvero quale presupposto per lo sviluppo di indagini specifiche, sulla ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, con
la necessità quindi di restituire unità al complicarsi di un sistema delle fonti non solo di varia provenienza e di diverso rango, ma
adesso anche “private”. Da qui per ciò anche l'esigenza di acquisire nuovi fondamenti teorici per la ricerca giuridica. Singole ricerche
potranno interessare l'organizzazione amministrativa, che si confronta adesso con le sfide della digitalizzazione, urgendo dunque la
prospettazione di nuovi modelli, idonei a promuovere le utilità proprie ai mezzi, ma sempre con la garanzia per i diritti dei cittadini
utenti. E l'analisi di nuovi strumenti è essenziale alla luce del rinnovato intervento pubblico nell'economia, sempre più diretto a fini
specifici, come ad esempio la transizione ecologica, e sempre più esercitato con strumenti tipici del diritto privato, o comunque
“ibridi”. Un ambito d'interesse per le ricerche dovrà essere quello dell'amministrazione della giustizia, adesso come mai interessata
da svolte epocali. L'effettività della tutela deve infatti essere valutata non solo alla luce della tecnica processuale, ma anche in
relazione alla capacità dell'ordinamento di costituire efficienze, e ciò pure attraverso l'utilizzazione di nuovi strumenti tecnologici.
Un interesse “trasversale” alle varie ricerche dovrebbe essere costituito dalla tematica dell'intelligenza artificiale, che interessa la
pubblica amministrazione sia per l'utilizzo che la medesima può farne, sia anche perché occorre procedere alla regolazione
amministrativa dell'intelligenza artificiale, con l'affacciarsi di problematiche nuove sia con riferimento alla stessa disciplina giuridica
dell'attività che in punto di tutela. Si tratta in effetti di problemi che sono stati affrontati diffusamente in dottrina e in giurisprudenza,
ma che mancano ancora di soluzioni affidabili, anche in virtù della scarsa promozione di un approccio metodologico unitario - che
merita invece di essere opportunamente investigato - idoneo alla più opportuna identificazione di una nuova soggettività (pubblica) e
alla perimetrazione di diritti, pretese e responsabilità, tutte da ricostruirsi all'interno di una rinnovata dimensione del
costituzionalismo. In qualche misura connessa a quella dell'intelligenza artificiale, e più in generale alla digitalizzazione, è poi la
tematica della cybersecurity. Mentre la digitalizzazione aumenta la possibilità di migliori servizi pubblici per i cittadini, essa al
contempo accresce il rischio di vulnerabilità dei dati da minacce cyber, ponendosi quindi problematiche nuove non solo di natura
tecnica, ma anche giuridica, le quali necessitano di essere adeguatamente investigate e sistematizzate da vari versanti del diritto:
civile, penale, amministrativo, giudiziario, con una importante possibilità di fare avanzare gli studi in questi settori.  Le ricerche del
dottorato vogliono anche confrontarsi in termini “generali” con la problematica giuridica dell'innovazione, che è centrale nella
prospettiva del PNNR, ma che è stata in effetti assai poco investigata nel contesto degli studi di diritto (e ciò a differenza delle altre
scienze sociali). Occorre invece promuovere ricerche adeguate, idonee a ricostruire la stessa nozione giuridica di innovazione e gli
strumenti amministrativi necessari alla sua promozione, restituendola adeguatamente alla disciplina dei rapporti e delle relazioni tra
pubblico e privato, in primo luogo al fine di comprendere come la pubblica amministrazione possa effettivamente acquisire
innovazione, sia mediante gli acquisti innovativi che attraverso le proprie risorse umane.

Tipo di organizzazione

1)
Dottorato
in forma
non
associata
(Singola
Università)
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Imprese

Impresa 1

Nome dell'impresa*

Sito Web e/o Indirizzo sede legale*

Paese*

Consorziato/ Convenzionato

Sede di attività formative

N° di borse finanziate o per le quali è in corso la richiesta di finanziamento o cofinanziamento*

Importo previsto del finanziamento o cofinanziamento per l'intero ciclo*

Data sottoscrizione convenzione/ consorzio

N. di cicli di dottorato coperti dalla convenzione

PDF Convenzione ( se consorzio l'Atto costitutivo e statuto) o finanziamento accordato per i dottorati in forma non associata.

Ambito di attività dell'Istituzione e/o Descrizione attività R&S *

(*) campo obbligatorio

Informazioni di riepilogo circa la forma del corso di dottorato

Dottorato in forma non associata SI

Dottorato in forma associata con Università italiane NO

Dottorato in forma associata con Università estere NO

Dottorato in forma associata con enti di ricerca italiani e/o esteri NO

Dottorato in forma associata con Istituzioni AFAM NO

Dottorato in forma associata con Imprese NO

Dottorato in forma associata - Dottorato industriale (DM 226/2021, art. 10) NO

Dottorato in forma associata con pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali o altre infrastrutture di R&S di
rilievo europeo o internazionale

NO

Dottorato in forma associata - Dottorato nazionale (DM 226/2021, art. 11) NO

2.	Eventuali curricula

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

n. Denominazione
Curriculum

Breve Descrizione

1. DIRITTO PRIVATO Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto privato e del diritto civile, con un approccio
costituzionalmente orientato nell'ambito del c.d. costituzionalismo multilivello che oggi caratterizza
tutte le branche del diritto, che procede dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce
dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto dell'Unione
Europea - cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali - alla luce della giurisprudenza della
Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni nazionali con la relativa opera interpretativa delle Corti
Costituzionali, il confronto con il diritto dell'Unione Europea e il diritto internazionale. La
comparazione con ordinamenti stranieri rappresenterà uno strumento fondamentale di ricerca, e in
particolare di individuazione di questioni e soluzioni alle nuove sfide che la moderna società
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complessa e tecnologicizzata pone al diritto.

2. DIRITTO
COMMERCIALE E
DIRITTO DEL
LAVORO

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto commerciale e del diritto del lavoro, con un
approccio costituzionalmente orientato nell'ambito del c.d. costituzionalismo multilivello che oggi
caratterizza tutte le branche del diritto, che procede dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto
dell'Unione Europea - cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali - alla luce della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni nazionali con la relativa opera
interpretativa delle Corti Costituzionali, il confronto con il diritto dell'Unione Europea e il diritto
internazionale. La comparazione con ordinamenti stranieri rappresenterà uno strumento
fondamentale di ricerca, e in particolare di individuazione di questioni e soluzioni alle nuove sfide
che la moderna società complessa e tecnologicizzata pone al diritto.

3. DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto costituzionale e del diritto ecclesiastico, con un
approccio costituzionalmente orientato nell'ambito del c.d. costituzionalismo multilivello che oggi
caratterizza tutte le branche del diritto, che procede dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto
dell'Unione Europea - cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali - alla luce della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni nazionali con la relativa opera
interpretativa delle Corti Costituzionali, il confronto con il diritto dell'Unione Europea e il diritto
internazionale. La comparazione con ordinamenti stranieri rappresenterà uno strumento
fondamentale di ricerca, e in particolare di individuazione di questioni e soluzioni alle nuove sfide
che la moderna società complessa e tecnologicizzata pone al diritto.

4. DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
TRIBUTARIO,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto amministrativo, del diritto tributario e del diritto
processuale civile, con un approccio costituzionalmente orientato nell'ambito del c.d.
costituzionalismo multilivello che oggi caratterizza tutte le branche del diritto, che procede dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai
principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea - cristallizzati nella Carta dei diritti
fondamentali - alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni
nazionali con la relativa opera interpretativa delle Corti Costituzionali, il confronto con il diritto
dell'Unione Europea e il diritto internazionale. La comparazione con ordinamenti stranieri
rappresenterà uno strumento fondamentale di ricerca, e in particolare di individuazione di questioni
e soluzioni alle nuove sfide che la moderna società complessa e tecnologicizzata pone al diritto.

5. DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA,
DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto internazionale, del diritto dell'Unione europea, del
diritto comparato, nonchè dell'economia aziendale, con un approccio costituzionalmente orientato
nell'ambito del c.d. costituzionalismo multilivello che oggi caratterizza tutte le branche del diritto,
che procede dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce dell'interpretazione della Corte
di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea - cristallizzati nella Carta dei
diritti fondamentali - alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni
nazionali con la relativa opera interpretativa delle Corti Costituzionali, il confronto con il diritto
dell'Unione Europea e il diritto internazionale. Il curriculum comprende il diritto comparato, quale
autonoma branca della scienza giuridica che studia gli ordinamenti giuridici, (per lo più statuali) in
comparazione tra loro, attraverso una analisi delle loro similarità e differenze.

6. DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto penale e del diritto processuale penale, con un
approccio costituzionalmente orientato nell'ambito del c.d. costituzionalismo multilivello che oggi
caratterizza tutte le branche del diritto, che procede dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
alla luce dell'interpretazione della Corte di Strasburgo, ai principi fondamentali del diritto
dell'Unione Europea - cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali - alla luce della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, sino alle Costituzioni nazionali con la relativa opera
interpretativa delle Corti Costituzionali, il confronto con il diritto dell'Unione Europea e il diritto
internazionale. La comparazione con ordinamenti stranieri rappresenterà uno strumento
fondamentale di ricerca, e in particolare di individuazione di questioni e soluzioni alle nuove sfide
che la moderna società complessa e tecnologicizzata pone al diritto.

7. DIRITTO ROMANO,
STORIA DEL
DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO E
FILOSOFIA DEL
DIRITTO

Il curriculum approfondirà le tematiche del diritto romano, della storia del diritto e della filosofia del
diritto. Il curriculum analizzerà diacronicamente il complesso tema dei principi e dei concetti
giuridici e delle trasformazioni che, nella prospettiva storico-filosofica, hanno percorso il pensiero
giuridico nei diversi ordinamenti che si sono succeduti nel tempo al fine di comprendere i profondi
mutamenti che segnano la nostra contemporaneità. Il percorso di ricerca stimolerà la conoscenza
delle dinamiche di trasformazione dei sistemi giuridici occidentali, ed europei in particolare, in una
prospettiva comparatistica che consenta l'acquisizione di nuovi strumenti di confronto anche con i
sistemi giuridici estranei alla tradizione occidentale al fine di formare giuristi capaci di leggere
interpretare e analizzare il multiforme scenario del nostro presente. Il curriculum intende valorizzare
lo studio dei rapporti tra teoria, prassi e interpretazioni dei fenomeni giuridici in relazione ai
complessi legami, ormai non trascurabili, tra diritto e le nuove strutture della società globalizzata.
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3. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/
Struttura

Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN

Scopus Author ID (obbligatorio
per bibliometrici)

ORCID
ID

MAUGERI Anna
Maria

CATANIA Giurisprudenza Professore
Ordinario

12/G1 12

Curriculum del coordinatore

Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/
Struttura

Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN

SSD In presenza di
curricula, indicare

l'afferenza

Stato
conferma
adesione

Scopus
Author ID

(obbligatorio
per

bibliometrici)

ORCID ID
(facoltativo)

1. ALAIMO Anna Maria CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/B2
12

IUS/07 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

2. AMATO Salvatore
Cesare

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/H3
12

IUS/20 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

3. ANDRONICO Alberto CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/H3
12

IUS/20 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

4. ARCARIA Francesco CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/H1
12

IUS/18 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

5. ARCIDIACONO Davide CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/B1
12

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

6. BELFIORE Rosanna CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b
L. 240/10)

12/G2
12

IUS/16 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

7. BENANTI Claudia CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

8. BIVONA Elsa Anna
Stefania

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

9. CARIOLA Agatino CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

10. CASTORINA Emilio
Salvatore

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

11. CHIARA Giuseppe CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato
confermato

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

12. CIANCIO Adriana CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

13. CONDORELLI Orazio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/C2
12

IUS/11 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

14. COSTA Concetto CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/B1
12

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

15. D'ALTERIO Elisa CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/D1
12

IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

16. DE
CRISTOFARO

Ernesto CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/H2
12

IUS/19 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

17. DI CARO Paolo CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b
L. 240/10)

13/A3
13

SECS-P/03 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

18. DI ROSA Giovanni CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

19. DI STEFANO Alessia
Maria

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b
L. 240/10)

12/H2
12

IUS/19 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

20. FABBI Alessandro CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Ricercatore a 12/F1 IUS/15 DIRITTO
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t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b
L. 240/10)

12
AMMINISTRATI... ha

aderito

21. FERRO Giancarlo
Antonio

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

22. FIGUERA Stefano CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato
confermato

13/A1
13

SECS-P/01 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

23. GUIDARA Antonio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/D2
12

IUS/12 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

24. IUDICA Giovanni CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/D1
12

IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

25. LA ROSA Fabio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

13/B1
13

SECS-P/07 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

26. LAS CASAS Antonio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/E2
12

IUS/02 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

27. LICATA Giovanni
Fabio

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/D1
12

IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

28. LICCIARDELLO Sebastiano CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/D1
12

IUS/10 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

29. LONGO Rosaria CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/H1
12

IUS/18 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

30. MAUCERI Tommaso CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

31. MAUGERI Anna Maria CATANIA Giurisprudenza Coordinatore Professore
Ordinario

12/G1
12

IUS/17 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

32. MELI Marisa CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

33. MILITELLO Mariagrazia CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/B2
12

IUS/07 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

34. MIRONE Aurelio
Guglielmo
Gregorio

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/B1
12

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

35. NICOSIA Eleonora CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/H1
12

IUS/18 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

36. NICOSIA Gabriella
Rosaria
Maria

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/B2
12

IUS/07 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

37. NICOTRA Ida Angela CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/C1
12

IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

38. PACELLA Andrea CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

13/A2
13

SECS-P/02 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

39. PAPA Veronica CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/B2
12

IUS/07 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

40. PATANE' Vania CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/G2
12

IUS/16 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

41. PENNISI Roberto
Salvatore

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/B1
12

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

42. PETTINATO Cristiana
Maria

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/C2
12

IUS/11 DIRITTO
COSTITUZIONA...

ha
aderito

43. RAFARACI Tommaso
Rosario

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/G2
12

IUS/16 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

44. RAITI Giovanni CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato
confermato

12/F1
12

IUS/15 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

45. RANDAZZO Francesco CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/D2
12

IUS/12 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

46. RICCI Giancarlo
Mario E.

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario (L.
240/10)

12/B2
12

IUS/07 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

47. SALANITRO Ugo
Antonino

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/A1
12

IUS/01 DIRITTO
PRIVATO...

ha
aderito

48. SANFILIPPO Pierpaolo
Michele

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/B1
12

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIALE
...

ha
aderito

49. SANTANGELI Fabio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/F1
12

IUS/15 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito
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50. SAPIENZA Rosario CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/E1
12

IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

51. SCALIA Valeria CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/G1
12

IUS/17 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

52. SCIUTO Patrizia
Anna

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/H1
12

IUS/18 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

53. SICURELLA Rosaria CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/G1
12

IUS/17 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

54. SILVESTRI Paolo CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b
L. 240/10)

12/H3
12

IUS/20 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

55. SIRACUSANO Fabrizio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato
confermato

12/G2
12

IUS/16 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

56. SORICE Rosalba
Franca
Maria

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/H2
12

IUS/19 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

57. SPECIALE Giuseppe
Angelo

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/H2
12

IUS/19 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

58. TESTUZZA Maria Sole CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/H2
12

IUS/19 DIRITTO
ROMANO, STOR...

ha
aderito

59. VAGLIASINDI Grazia
Maria
Veronica

CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/G1
12

IUS/17 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

60. ZAPPALA' Salvatore CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Ordinario

12/E1
12

IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIONA...

ha
aderito

61. ZAPPULLA Angelo CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/G2
12

IUS/16 DIRITTO PENALE
E DIR...

ha
aderito

62. ZINGALES Ignazio CATANIA Giurisprudenza COMPONENTE Professore
Associato (L.
240/10)

12/F1
12

IUS/15 DIRITTO
AMMINISTRATI...

ha
aderito

Componenti del collegio (Personale non accademico dipendente di Enti italiani o stranieri e Personale docente di
Università Straniere)

n. Cognome Nome Codice
fiscale

Tipo di
ente:

Ateneo/Ente di
appartenenza

Paese Qualifica SSD Settore
Concorsuale

Area
CUN

In presenza di
curricula,
indicare

l'afferenza

Scopus Author
ID (obbligatorio
per bibliometrici)

P.I. vincitore di
bando

competitivo
europeo*

Codice
bando

competitivo

1. ADAN
NIETO

MARTIN Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

2. ARROYO
ZAPATERO

LUIS Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

3. DE LEON
VILLALBA

JAVIER Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

4. DEMETRIO
CRESPO

EDUARDO Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

5. GARCIA
GUERRERO

JOSE' LUIS Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

6. GARCIA
RIVAS

NICOLAS Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

7. GOMEZ
INIESTA

DIEGO Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...

8. VICENTE
MARTINEZ

ROSARIO Università
straniera

UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA-LA
MANCHA

Spagna Professore di
Univ.Straniera

IUS/17 12/G1
12

DIRITTO
PENALE E
DIR...
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1-300 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università estere
dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali altri autori Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e
Classe A

(rilevata in
automatico

in base
all'ISSN,

all'anno e al
Settore

Concorsuale
del docente)

1. ADAN
NIETO
MARTIN

2015 Monografia o
trattato
scientifico

Manual de cumplimiento penal
en la empresa

Tirant lo Blanch.
Valencia

9788490863268

2. ADAN
NIETO
MARTIN

Muñoz de Morales 2016 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Towards a Rational Legislative
Evaluation in Criminal Law,

Springer 978-3-319-32895-9

3. ADAN
NIETO
MARTIN

Muñoz de
Morales/Becerra
Muñoz

2016 Articolo in
rivista

Hacía una evaluación racional
de las leyes penales

Marcial Pons.
Barcelona

9788491230137

4. ADAN
NIETO
MARTIN

Quackelbeen/Simonato 2016 Articolo in
rivista

Food Regulation and Criminal
Justice

International Review
of Penal Law, Vol.
87 issue 2

9789046608814

5. ADAN
NIETO
MARTIN

Arroyo/Estrada 2016 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Metáfora de la crueldad: la pena
capital de Cesare Beccaria al
tiempo presente

Ediciones de la
Universidad de
Castilla la Mancha,
Colección Marino
Barbero, 17, Cuenca

9788490442784

6. ADAN
NIETO
MARTIN

Demetrio Crespo 2018 Monografia o
trattato
scientifico

Derecho penal económico y
derechos humanos

Tirant lo Blanch 9788491699156

7. ARROYO
ZAPATERO
LUIS

2008 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

La violencia de género en la
pareja en el Derecho penal
español, en “Libro Homenaje a
Maria del Mar Díaz Pita

Tirant lo Blanch 978-84-9876-136-8

8. ARROYO
ZAPATERO
LUIS

2008 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Kriminalpolitik und Rechtstaat
in der heutigen Welt, en:
Festschrift für Klaus Tidemann
zum 70. Geburstag

Carl Heymanns
Verlag

978-3-452-26628-6

9. ARROYO
ZAPATERO
LUIS

2008 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

De la lutte contre l'esclavage et
la traite des blanches à la
proscription du trafic d`êtres
humanis, en Delmas Marty/
Mark Pieth/ U. Sieber, Les
chemins de l`harmonisation
pénale

Harmonising
criminal law, Société
de Legislation
Comparée, Paris

978-2-908199-63-5

10. ARROYO
ZAPATERO
LUIS

2010 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Los Juristas de la Junta de
ampliación de Estudios, en
Traspasar Fronteras. En español
y alemán

Editorial: CSIC y
DAAD

978-84-00-09105-7

11. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2021 Articolo in
rivista

Transición y justicia militar Revista General de
Derecho Penal. 36,
pp. 1 - 26.
(España)

1698-1189 rivista
scientifica

12. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2018 Articolo in
rivista

Imprisonment and Human
Rights in Latin America. And
introduction.

The Prison Journal.
98-1, pp. 17 - 38.
(Reino Unido)

0032-8855

13. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2011 Articolo in
rivista

La interpretación del art. 7 bis
del Código Penal Militar por la
Sala 5 del Tribunal
Supremo.

Revista General de
Derecho Penal. 15,
pp. 1 - 34. (España)

1698-1189 rivista
scientifica

14. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2010 Articolo in
rivista

Complementariedad del
Derecho Penal Militar. Hacia un
modelo de reforma

Revista de Derecho
Penal y
Criminología. pp.
121 - 174. (España)

1132-9955

15. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2010 Articolo in
rivista

Spanish legislation against
Trafficking in human beings:
Punitive excess and
poor victims assistance.

Crime, Law and
Social Change. 54,
Nº 5., pp. 381 - 409.
(Holanda)

0925 - 4994

16. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2010 Articolo in
rivista

Sobre el sentido del axioma ne
bis in idem

Gaceta Penal &
Procesal Penal.
15,pp. 245 -
262(Desconocido)

2075 - 6305

17. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2010 Articolo in
rivista

El marco europeo de lucha
contra el tráfico de personas y la
legislación
sancionadora española

Boletin de
informacion del
Ministerio de
Justicia. pp. 108 -
118. (España)

0211 - 4267

18. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

Ana Cristina
Rodriguez Tague

2004 Articolo in
rivista

Las prisiones españolas en
cifras: agosto 2004».

Revista General de
Derecho penal. nº 2,
pp. 1 - 13.
(Desconocido)

1698 - 1189

19. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2022 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Los lugares del tormento en el
Crimen de Cuenca. Geografía
de la crueldad

Lugares de ejecución
1. 1, pp. 223 - 250.
(España): Tirant lo
Blanch

978-84-1130-107-7

20. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

La transición de la justicia
militar.

Estudios penales en
homenaje al profesor
José Manel Lorenzo
Salgado. pp. 785 -
810. (España): Tirant

9788413972008
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lo Blanch,

21. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Pena de muerte y prisión en la
España de principios del siglo
XX

Libro homenaje al
profesor Luis Arroyo
Zapatero. II, pp. 815
- 936. (España)BOE

978-84-340-277-0

22. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Ricardo Calderón Serrano,
caballero, militar y
universitario. 80 años del
exilio de los juristas españoles
acogidos en México. pp. 331 -
346. (España)

Tirant lo Blanc, 2020 978-84-1336-721-7

23. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

EL TEMPO DE LA JUSTICIA
EN EL CASO GRIMALDOS.
SOY EL CEPA,
ESTOY VIVO. DEL CASO
GRIMALDOS AL CRIMEN
DE CUENCA. pp. 43 - 58.
(España)

CINECLUB
CHAPLIN

978 84-09-15370-1

24. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2017 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

El delito militar. El Código
Penal militar de 2015.
Reflexiones y comentarios. pp.
182 - 237. (Desconocido)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9143-540-2

25. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2017 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Penas de prisión de larga
duración: eficacia versus
legitimidad, determinación
versus ejecución

PENAS DE
PRISION DE
LARGA
DURACIÓN. pp. 35
- 117. (España):
Tirant lo Blanch

978-84-9169-213-3

26. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

Juan Antonio
Lascurain
SanchezMercedes
Perez Manzano; Rafael
Alcacer
Guirao; Luis Arroyo
Zapatero; Lucia
Martinez Garay

2016 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Dictamen sobre la
constitucionalidad de la pena de
prisión permanente revisable.
CONTRA LA CADENA
PERPETUA. pp. 17 - 79
(España)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9119-968-7

27. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2016 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Prisión permanente revisable y
derechos humanos. CONTRA
LA CADENA
PERPETUA. pp. 91 - 106.
(España)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9119-968-7

28. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2014 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Condicionantes, normativos y
extranormativos, del ilícito
militar. DERECHO
PENAL MILITAR.
CUESTIONES
FUNDAMENTALES. pp. 17 -
69. (España)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9053-874-6

29. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2000 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Una nota sobre prostitución y la
trata de blancas. La mujer como
victima:
aspectos juridicos y
criminologicos.pp. 171 - 216.
(España)

Publicaciones
Universidad de
Castilla La Mancha

84-8427-029-7

30. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2019 Monografia o
trattato
scientifico

¡Ay, Dios mío! ¿El Crimen de
Cuenca?. (España)

Universo de Letras-
Planeta

9788417926229

31. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2017 Monografia o
trattato
scientifico

Reglamento Penitenciario
militar de 2017. ¿Una norma
necesaria?.
(Desconocido)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9143-518-1

32. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2017 Monografia o
trattato
scientifico

PENAS DE PRISIÓN DE
LARGA DURACIÓN.
(España)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9169-213-3

33. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2016 Monografia o
trattato
scientifico

BASES DEL DERECHO
PENAL MILITAR ESPAÑOL.
(España)

IUSTEL 978-84-9890317-1

34. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

Nicolas Garcia Rivas;
Beatriz Lopez Lorca;
Angel Juanes Peces;
Jose Luis Rodriguez
Villasante Prieto;
Fernando Pignatelli
Meca

2014 Monografia o
trattato
scientifico

DERECHO PENAL MILITAR.
CUESTIONES
FUNDAMENTALES.
(Desconocido)

TIRANT LO
BLANCH

978-84-9053-874-6

35. DE LEON
VILLALBA
JAVIER

2003 Monografia o
trattato
scientifico

TRÁFICO DE PERSONAS E
INMIGRACIÓN ILEGAL.
(España)

TIRANT LO
BLANCH

84-8442-737-4

36. DEMETRIO
CRESPO
EDUARDO

2009 Monografia o
trattato
scientifico

Responsabilidad Penal por
Omisión del Empresario

Iustel
Pubblicaciones,
Madrid

9788498900330

37. DEMETRIO
CRESPO
EDUARDO

2017 Articolo in
rivista

Fragmentos sobre
Neurociencias y Derecho Penal,
Prólogo de Gonzalo D.
Fernández y artículos de
Gonzalo D. Fernández y
Maximiliano Rusconi,
Montevideo & Buenos Aires

BdeF, 2017 (mayo):
259 páginas

978-9974-745-14-8

38. DEMETRIO
CRESPO
EDUARDO

Serrano-Piedecasas
Fernández, J.R

2010 Articolo in
rivista

Filosofía del lenguaje y
Derecho penal: una
aproximación,44 pagg

Méjico D.F.: Ujibus 978-970-95-2577-9

39. DEMETRIO
CRESPO
EDUARDO

Nieto Martín 2018 Monografia o
trattato
scientifico

Derecho penal económico y
derechos humanos

Tirant lo Blanch, 9788491699156

40. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2007 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Escritos sobre partidos políticos
(Cómo mejorar la
democracia)pagg. 268

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9876-012-5

41. GARCIA 2013 Contributo in Los derechos fundamentales. La Tirant Lo Blanch, 978-84-9053-538-7
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GUERRERO
JOSE' LUIS

volume
(Capitolo o
Saggio)

vida, la igualdad y los derechos
de libertad, (Director)pagg. 556

Valencia

42. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2014 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

La publicidad. Fundamentos y
límites constitucionales pagg.
310

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9086-161-5

43. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

José Luis y
MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Constitución y Mercado en la
crisis de la integración europea,
pagg. 220

Ediciones de la
Universidad de
Castilla-La Mancha,
Colección Estudios,
núm. 164, Cuenca

978-84-9044-325-5

44. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

José Luis y
MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Constitucionalizando la
Globalización, 2 volúmenes,
pagg. 1704

Tirant Lo Blanch,
Valencia,

978-84-9190-975-0

45. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

ARAGÓN REYES,
Manuel, JIMÉNEZ
CAMPO, Javier,
AGUADO RENEDO,
César, LÓPEZ
CASTILLO, Antonio
y GARCÍA
GUERRERO

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

La Constitución de los
españoles. Estudios en
homenaje a Juan José Solozabal
Echavarria, pagg. 748

Centro de Estudios
Políticos y
Constitucionales,
Madrid,

978-84-259-1799-8

46. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

José Luis y
MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

El Gobierno de la
Globalización. Estudio
comparado pagg. 665

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-1397-987-8

47. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

José Luis y
MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2022 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

La solidaridad. Estudio
constitucional comparado pagg.
600

Tirant lo Blanch,
Valencia

978-84-1130-072-8

48. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2000 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Democracia representativa y
partidos políticos”, en el libro
colectivo: Nuevo Derecho
Constitucional Comparado
pagg. 571-606

Tirant lo Blanch,
Valencia

84-8442-186-4

49. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2000 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Las elecciones y los sistemas
electorales”, en el libro
colectivo: Nuevo Derecho
Constitucional Comparado
pagg. 607-632

Tirant lo Blanch,
Valencia

84-8442-186-4

50. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2004 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Los partidos políticos:
Delimitación conceptual y
origen. Función y naturaleza
jurídica. Régimen Jurídico.
Estructura, Funcionamiento y
Actividades. Financiación.”, en
la obra colectiva, Base de
Conocimiento Jurídico,
Derecho Constitucional II pagg.
35

editada por
PORTALDERECHO
S.A., y publicada en
el portal jurídico de
Internet denominado
“Iustel.com”, Madrid

84-96440-89-3

51. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2008 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La Ley Orgánica 6/2002 de
partidos políticos contiene
algunos desarrollos
constitucionales muy
coherentes”, en Estudios sobre
la Constitución Española,
Homenaje al Profesor Jordi
Solé-Tura, vol. II, pagg. 1221
-1238

Cortes Generales,
Madrid

978-84-7943-358-1

52. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2013 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Preámbulo”, en el libro Los
derechos fundamentales. La
vida, la igualdad y los derechos
de libertad, en el libro dirigido
por GARCÍA GUERRERO,
José Luis, pagg. 19-30

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9053-538-7

53. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2013 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La libertad de comunicación”,
en el libro Los derechos
fundamentales. La vida, la
igualdad y los derechos de
libertad, en el libro dirigido por
GARCÍA GUERRERO, José
Luis

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9053-538-7

54. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2016 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La Ley General de Publicidad
como habilitación al reglamento
para limitar la publicidad en
sectores económicos
específicos. Algunos problemas
constitucionales”, en el
libro-homenaje al profesor D.
Manuel Aragón Reyes, La
Constitución Política de España,
pagg. 83-105

Centro de Estudios
Políticos y
Constitucionales,
Madrid

978-84-259-1697-7

55. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz, GORDILLO
PÉREZ, Luis y
GARCÍA
GUERRERO

2015 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“El Parlamento europeo”, en el
libro Instituciones y Derecho de
la Unión Europea, dirigido por
LÓPEZ CASTILLO, Antonio,
pagg 423 - 512

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9119-052-3

56. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2017 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Organización del Estado.
Teorías de la representación
política, Democracia
representativa y partidos
políticos. La organización del
pueblo: Los sistemas
electorales”, en el libro:
Derecho Constitucional
Comparado, en LÓPEZ
GARRIDO, PEGORARO y
MASSÓ GARROTE pagg.
487-558

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9143-568-6

57. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2017 Contributo in
volume
(Capitolo o

La desconstitucionalización de
la Constitución económica
española”, en el libro

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9143-912-7
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Saggio) Constitución española e
integración europea. Treinta
años de Derecho Constitucional
de la integración, coordinado
por GORDILLO PÉREZ, Luis
Ignacio pagg. 259 - 307

58. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Los partidos políticos”, en el
libro Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. I,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego, pagg. 851 -
882

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9169-765-7,

59. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“El derecho a la libertad y la
seguridad personal”, en el libro
Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. II,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego pagg.
158-185

Tirant lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-711-4

60. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Los derechos al honor, la
intimidad y a la propia imagen”,
en el libro Lecciones de
Derecho Constitucional de
España y de la Unión Europea,
vol. II, dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego pagg. 185 -
197

Tirant lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-711-4

61. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

El derecho a la participación en
los asuntos públicos”, en el
libro Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. II,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego pagg. 387 -
403

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-711-4

62. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La libertad de expresión y de
comunicación”, en el libro
Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. II,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego,pagg. 277 -
315

Tirant Lo
Blanch,Valencia

978-84-9190-711-4

63. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Las garantías normativas de
los derechos fundamentales”, en
el libro Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. II,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego, pagg. 534 -
552

Tirant Lo
Blanch,Valencia

978-84-9190-711-4

64. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La protección jurisdiccional de
los derechos y libertades
constitucionales”, en el libro
Lecciones de Derecho
Constitucional de España y de
la Unión Europea, vol. II,
dirigido por LÓPEZ
GARRIDO, Diego, pagg. 552 -
563

Tirant Lo
Blanch,Valencia

978-84-9190-711-4

65. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“El Parlamento europeo”, en el
libro Instituciones y Derecho de
la Unión Europea, vol. I, 2ª
edición, dirigido por LÓPEZ
CASTILLO, Antonio pagg. 456
- 558

Tirant Lo Blanch,
Valencia

9788491906797

66. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Integración económica y
reforma constitucional.
(¿Supone la integración
económica la creación de una
estructura constitucional o
entraña una adecuación de la
estructura actual? Influencia de
la integración en la reforma
constitucional)”, en el libro
Constitución y Mercado en la
crisis de la integración europea
pagg. 14-44

Ediciones de la
Universidad de
Castilla-La Mancha,
Colección Estudios,
núm. 164, Cuenca

978-84-9044-325-5

67. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Presentación” en el libro
Constitucionalizando la
Globalización, vol. I pagg. 65
-69

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0

68. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Constitucionalizando la
Globalización” en el libro
Constitucionalizando la
Globalización, vol. I, pagg. 71 -
136

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0

69. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

SEVILLA DURO,
Miguel Ángel

2018 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Compendio completo de
acuerdos comerciales por
Estado, Integración y
Organización en la era de la
Globalización”, en el libro
Constitucionalizando la
Globalización, vol. I,pagg. 605 -
669

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0

70. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La desconstitucionalización de
la constitución económica
española”, en el libro
Constitucionalizando la
Globalización, vol. I, pagg. 847
- 901

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0

71. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Los embates de la
globalización a la democracia”,
en el libro Constitucionalizando
la Globalización, vol. II

Tirant LO Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0
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72. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

SOLOZÁBAL
ECHAVARRÍA, Juan
José (moderador),
KUMM, Mattias,
LÓPEZ GARRIDO,
Diego y GARCÍA
GUERRERO, José
Luis (intervinientes)

2019 Contributo in
Atti di
convegno

Mesa redonda: ¿Puede la Unión
Europea solventar estos
problemas de la Globalización
reformando sus instituciones o
precisa transformarse en un
Estado federal?”, en el libro
Constitucionalizando la
Globalización, vol. II, pagg.
1605 - 1647

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-9190-975-0

73. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Globalización, estabilidad
presupuestaria y comunidades
autónomas”, en el libro La
Constitución de los Españoles.
Estudios en homenaje a Juan
José Solozabal Echavarria,
dirigido por ARAGÓN REYES,
Manuel, JIMÉNEZ CAMPO,
Javier, AGUADO RENEDO,
César, LÓPEZ CASTILLO,
Antonio y GARCÍA
GUERRERO, José Luis pagg.
481 - 499

Centro de Estudios
Políticos y
Constitucionales,
Madrid

978-84-259-1799-8

74. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Voz “Constitucionalismo
multinivel”, en la Enciclopedia
de las Ciencias Morales y
Políticas para el siglo XXI.
Ciencias Políticas y Jurídicas.
Tomo II, dirigida por
HERRERO DE MIÑÓN,
Miguel y coordinada por
PENDÁS GARCÍA, Benigno.
pagg. 629 - 631

Real Academia de
Ciencias Morales y
Políticas, y Boletín
Oficial del Estado
Madrid,

978-84-340-2667-4

75. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

MARTÍNEZ
ALARCÓN, María
Luz

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“El Parlamento europeo”, en el
libro Instituciones y Derecho de
la Unión Europea, vol. I, 3ª
edición, dirigido por LÓPEZ
CASTILLO, Antonio, pagg.
549 - 681

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-1355-924-7

76. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“A propósito de la necesidad de
una ciencia básica de la
globalización, de su concepto,
del estado de la cuestión y de su
gobierno”, en el libro El
gobierno de la globalización.
Estudio comparado, pagg. 29 -
62

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-1397-987-8

77. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2022 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La solidaridad como valor y
principio constitucional”, en el
libro La solidaridad. Estudio
constitucional comparado, pagg.
41 - 75

Tirant Lo Blanch,
Valencia

978-84-1130-072-8

78. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

REQUEJO, Ferrán y
cuatro autores más

2008 Monografia o
trattato
scientifico

Descentralización y
autonomías: hacia una reforma
democrática para Ecuador,

International Institute
for Democracy and
Electoral Assistance,
Internacional Idea, y
Netherlands Institute
for Multiparty
Democracy,
Estocolmo y
Amsterdam, Suecia y
Holanda, 1ª Edición
pagg. 33 - 99

978-91-85724-34-5

79. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

LÓPEZ CASTILLO,
Antonio

2014 Monografia o
trattato
scientifico

Código de Leyes
Constitucionales,
(Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y legislación
sistematizada hasta abril de
2014) pagg.961

Seis Editores, Santo
Domingo, República
Dominicana,

978-9945-582-10-9

80. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2005 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Integración económica y
reforma constitucional”, en el
libro colectivo: Visión y análisis
comparativo de reformas
constitucionales en
Iberoamérica, pagg. 135 - 155

ONU, PUND, Santo
Domingo

978-9945-8626-0-7

81. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2005 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“La reforma constitucional
española: una experiencia
orientadora”, en el libro
colectivo: Visión y análisis
comparativo de reformas
constitucionales en
Iberoamérica,pagg. 213 - 232

ONU, PUND, Santo
Domingo

978-9945-8626-0-7

82. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2008 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Lo Stato autonomico,
evoluzione e qualche
conclusione dopo la prima
riforma integrale di alcuni
statuti”, en el libro
Regionalismi e Statuti (Le
riforme in Spagna e in Italia),
dirigido por GAMBINO, Silvio,
pagg. 293 - 336

Giuffré editore,
Milano

88-14-14357-9

83. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2010 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

I diversi statuti giuridici dei
diritti e delle libertà
nell`ordinamento costituzionale
spagnolo e la configurazione
imposta al legislatore” en el
libro dirigido por GAMBINO,
Silvio y D´ignazio GUERINO,
Immigrazione e Diritti
Fondamentali (fra constitución
nazionali, unione europea e
diritto internazionale), pagg.
193 - 224

Giuffré editore,
Milano

88-14-15515-1

84. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2014 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Garantías normativas y su
eficacia jurídica”, en el libro I
Congreso Internacional sobre
Derecho y Justicia
Constitucional. “El Tribunal
Constitucional en la democracia
contemporánea”, pagg. 177 -
224

Tribunal
Constitucional, Santo
Domingo, República
Dominicana

978-9945-8440-4-3
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85. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

Coordinadores JORGE
PRATS, Eduardo y
VALERIO
JIMENIÁN, Manuel

2014 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Las integraciones económicas
supraestatales y los acuerdos
entre bloques económicos, en
definitiva, la globalización
como último embate al
concepto racional normativo de
Constitución”, Constitución,
Justicia constitucional y
Derecho procesal constitucional
(Liber Amicorum en Homenaje
al profesor Dr. Juan Manuel
Pellerano Gómez), pagg. 544 -
591

Instituto Dominicano
de Derecho
Constitucional y
Librería Jurídica
Internacional, Santo
Domingo, República
Dominicana

978-9945-08-059-9

86. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

coordinado por
MATILLA CORREA,
Andry, RODRÍGUEZ
LOZANO, Luis
Gerardo y GARZA
HERNÁNDEZ, Talia

2014 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Alguna reflexión a propósito
del complejo ordenamiento
jurídico de la Unión Europea y
de los diferentes estatutos de
derechos fundamentales, en
perspectiva española”, en el
libro colectivo Estudios en
Homenaje a Germán Cisneros
Farías, pagg. 454 - 480

Universidad
Autónoma de Nuevo
León - Universidad
de la Habana,
México

978-607-27-0344-5

87. GARCIA
GUERRERO
JOSE' LUIS

2015 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Los márgenes de
discrecionalidad del legislador
en la configuración del estatuto
jurídico de los derechos
fundamentales de los
extranjeros”, Liber Amicorum
en Homenaje al profesor Dr.
Allan Brewer-Carias, Director
JORGE PRATS, Eduardo y
VALERIO JIMENIÁN,
Manuel, pagg 627 -671

Instituto Dominicano
de Derecho
Constitucional,
Asociación
Dominicana de
Derecho
Administrativo,
Librería Jurídica
Internacional, Santo
Domingo, República
Dominicana

978-9945-08-602-7

88. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2019 Articolo in
rivista

Injusta condena por sedición: un
delito anacrónico y derogable

in El Cronista del
Estado Social y
Democrático de
Derecho,n. 82-83

1889-0016 rivista
scientifica

89. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2018 Articolo in
rivista

E "delito" de mentir ante
notario

in El notario del
siglo XXI: revista del
Colegio Notarial de
Madrid,Nº. 77págs.
46-49

1885-009X

90. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2017 Articolo in
rivista

Comentario de urgencia sobre
eventuales responsabilidades
penales por el Referéndum
catalán Nº 9038,

in Diario La Ley 1989-6913

91. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2021 Articolo in
rivista

Aportaciones para una
definición del extremismo
violento: alcance y
límites”.Criminalización del
radicalismo violento: un debate
europeo- pagg 19-62

IUSTEL 978-84-9890-419

92. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

Pilar Tarancón Gómez 2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Agresión y abuso sexuales”, en
Tratado de Derecho Penal
Español. Parte Especial (I).
Delitos contra las
personas-pagg.1117 - 1204

Tirant Lo Blanck 9788413783864

93. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Signos de privatización del
Derecho penal en el siglo XXI,
pagg. 403 - 429

El Derecho ya no es
lo que era. Ed. Trotta

978-84-9879-993-4

94. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

Carmen Rocío García
Ruiz

2020 Articolo in
rivista

Extremismo violento y libertad
de expresión

IUSTEL, Madrid 978-84-9890-383-6

95. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2020 Articolo in
rivista

Rebelión (delito de), pagg. 285
- 310

Eunomía. Revista en
cultura de la
legalidad, núm. 18,
Tirant lo blanch

2253-6655 rivista
scientifica

96. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Delitos contra la propiedad
intelectual, pagg. 397 - 430

Derecho Penal. Parte
especial. 2ª ed.
Volumen II 2020
Delitos económicos,
IUSTEL

9788498903805

97. GARCIA
RIVAS
NICOLAS

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Delitos contra la propiedad
industrial, pagg. 431 - 454

”, Derecho Penal.
Parte especial.
Volumen II 2ª ED.
2020. Delitos
económicos II,
IUSTEL

9788498903805

98. GOMEZ
INIESTA
DIEGO

2018 Contributo in
Atti di
convegno

Utilización de las nuevas
tecnologías en la comisión del
blanqueo de dinero págs.
229-262

V Congreso Sobre
Prevención y
Represión del
Blanqueo de Dinero:
Ponencias y
conclusiones del
congreso sobre las
reformas de 2015 e
incidencia en la
economía y sociedad
digital, celebrado en
el saló...

9788491696865

99. GOMEZ
INIESTA
DIEGO

Miguel Abel Souto  ,
José Manuel Lorenzo
Salgado  , Nielson
Sánchez Stewart

2022 Contributo in
Atti di
convegno

El uso de las monedas virtuales
y el dinero electrónico en el
delito de blanqueo y la
Directiva 843/2018:
conclusiones

Tirant lo Blanch 9788411134385

100. GOMEZ
INIESTA
DIEGO

coord. por Rosario de
Vicente Martínez  ,
Diego José Gómez
Iniesta  , M. Teresa
Martín López, Marta
Muñoz de Morales
Romero, Adán Nieto
Martín

2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Blanqueo de dinero y
corrupción pública” Libro
homenaje al profesor Luis
Arroyo Zapatero: un derecho
penal humanista, Vol. 2 págs.
1429-1450

Istituto de Derecho
Penal Europeo e
International ;
Agencia Estatal
Boletín Oficial del
Estado, Madrid

9788434027770

101. GOMEZ coord. por Miguel 2021 Contributo in “Las “eurodirectivas” en Estudios penales en 9788413971995
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INIESTA
DIEGO

Abel Souto  , Santiago
B. Brage Cendán,
Carlos Martínez-Buján
Pérez  , Fernando
Vázquez-Portomeñe
Seijas,Gumersindo
Guinarte Cabada

volume
(Capitolo o
Saggio)

materia de blanqueo de dinero homenaje al profesor
José Manuel Lorenzo
Salgado  - Tirant lo
Blanck

102. GOMEZ
INIESTA
DIEGO

coord. por
Mónica de
Cuerda
Martín,
Faustino
García de
la Torre
García;
Eduardo
Demetrio
Crespo

2020 Contributo
in volume
(Capitolo o
Saggio)

La protección penal de la
información privilegiada” págs.
629-656

Derecho
penal
económico y
teoría del
delito - Tirant
lo Blanch ,
Valencia

978-84-1336-601-2

103. GOMEZ
INIESTA
DIEGO

Adán
Nieto
Martín
(dir.),
Beatriz
García
Moreno
(dir.)

2019 Contributo
in volume
(Capitolo o
Saggio)

El ius puniendi del consejo de
seguridad de naciones unidas,
págs. 155-182

Ius Puniendi
y Global
Law: hacia
un derecho
penal sin
estado, Tirant
lo Blanch,
Valencia

9788413136240

104. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

Miguel
Díaz y
García
Conlledo y
Rafael
Martínez
Fernández.

2017 Monografia
o trattato
scientifico

La aplicación práctica del
incidente de acumulación de
condenas804 págs

Ed. Bosch 978-84-9090-212-7

105. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2018 Monografia
o trattato
scientifico

El discurso del odio. Análisis
del artículo 510 del Código
penal,pags 180

Tirant Lo
Blanch

978-84-9190-060-3

106. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2018 Monografia
o trattato
scientifico

Alcohol, drogas y delitos
contra la seguridad vial, 152
pags

Ed. Reus 978-84-290-2055-7

107. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2018 Monografia
o trattato
scientifico

Derecho Penal del medio
ambiente, 186 pags

Ed. Portal
Derecho
(Iustel)

978-84-9890-348-5

108. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2019 Monografia
o trattato
scientifico

Siniestralidad vial, delitos
imprudentes y fuga, 148 pags

Ed. Reus 978-84-290-2132-5

109. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2020 Monografia
o trattato
scientifico

Derecho penal del trabajo. Los
delitos contra los derechos de
los trabajadores y contra la
Seguridad Social, 780 pags

Tirant lo
Blanch

978-84-1355-208-8

110. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2020 Contributo
in volume
(Capitolo o
Saggio)

Matar para facilitar la comisión
de otro delito o para evitar que
se descubra. Capítulo de libro:
Estudios en homenaje a Susana
Huerta Tocildo, 12 pags

Servicio
publicaciones
de la
Facultad de
Derecho.
Universidad
Complutense,
Madrid

9788484812241

111. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2020 Contributo
in volume
(Capitolo o
Saggio)

El hurto hiperagravado por
multirreincidencia: su
aplicabilidad o
inaplicabilibidad a los
supuestos de hurtos leves.
Capítulo de libro: Libro
homenaje al Profesor
Diego-Manuel Luzón Peña con
motivo de su 70º aniversario,
Vol. II, pags 12 págs.
(1973-1984)

Ed. Reus 978-8429023190

112. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2020 Contributo
in volume
(Capitolo o
Saggio)

Evolução  no tratamento
jurisprudencial da excludente
de anomalia ou alteração
psíquica”. Capítulo de libro:
Neurociências e Direito Penal.
Novas perspectivas no âmbito
da culpabilidade e tratamento
jurídico penal da
periculosidade, 32 págs.

Tirant lo
Blanch,
Valencia

978-6586093148
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(234-265)

113. VICENTE
MARTINEZ
ROSARIO

2020 Articolo in
rivista

Estudio del delito de
contrabando de bienes
culturales a través del caso de
la exportación ilegal del cuadro
de Picasso “Cabeza de mujer
joven”.24 págs. (71-94)

Revista
Aranzadi de
Derecho y
Proceso
Penal, núm.
58

1575-4022 rivista
scientifica

301-600 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università
estere dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo
rivista

o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e Classe A (rilevata in
automatico in base all'ISSN, all'anno e

al Settore Concorsuale del docente)

601-900 - Produzione scientifica di ricercatori di enti di ricerca italiani o esteri ovvero di docenti di università
estere dei settori non bibliometrici

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo
rivista

o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI Scientifica e Classe A (rilevata in
automatico in base all'ISSN, all'anno e

al Settore Concorsuale del docente)

Componenti del collegio (Docenti di Istituzioni AFAM)

n. Cognome Nome Istituzione di
appartenenza

Codice
fiscale

Qualifica Settore
artistico-disciplinare

In
presenza

di
curricula,
indicare

l'afferenza

Partecpazione
nel periodo

17-21 a gruppi
di ricerca

finanziati su
bandi

competitivi

Riferimento
specifico al

progetto (Dati
identificativi
del progetto e
descrizione)

Ricezione nel
periodo 17-21
riconoscimenti

a livello
internazionale

Attestazione
(PDF)

Descrizione
campo

precedente

Componenti del collegio (altro personale, imprese, p.a., istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca)

n. Cognome Nome Codice fiscale Istituzione di
appartenenza

Paese Qualifica Tipologia
(descrizione

qualifica)

Area
CUN

In presenza di
curricula, indicare

l'afferenza

Scopus
Author ID
(facoltativo)

1. PARADISO MASSIMO PRDMSM49D23G273S UNIVERSITA'
DI CATANIA

Italia altro
personale

Esperti di
cui all'art.
6, c.4

12 DIRITTO
PRIVATO...

2. AULETTA TOMMASO LTTTMS48L06C351M UNIVERSITA'
DI CATANIA

Italia altro
personale

Esperti di
cui all'art.
6, c.4

12 DIRITTO
PRIVATO...

3. DI CATALDO VINCENZO DCTVCN50P14C351Y UNIVERSITA'
DI CATANIA

Italia altro
personale

Esperti di
cui all'art.
6, c.4

12 DIRITTO
COMMERCIALE
...

4. GRASSO GIOVANNI GRSGNN50D25C351C UNIVERSITA'
DI CATANIA

Italia altro
personale

Esperti di
cui all'art.
6, c.4

12 DIRITTO
PENALE E DIR...

5. MIGLIORINO FRANCESCO MGLFNC50A07C351W UNIVERSITA'
DI CATANIA

Italia altro
personale

Esperti di
cui all'art.
6, c.4

12 DIRITTO
ROMANO,
STOR...

Dati aggiuntivi componenti  (altro personale, imprese, p.a., istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca)

PARADISO MASSIMO Componente 1
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a)	Qualificazione scientifica:

°	Eventuale possesso del titolo di Dottore  di ricerca

NO

°	Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5
pubblicazioni)

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o volume ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI

1. PARADISO
MASSIMO

2021 Monografia o
trattato
scientifico

Manuale di diritto
privato. Rapporti
patrimoniali pagg. 1 -
665

978-88-921-3776-

2. PARADISO
MASSIMO

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Commento all'art. 1,
65°comma, della legge
20 maggio 2016, n. 76
pagg. 774-794

Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze, in
Commentario
Scialoja-Branca-Galgano

978-88-08-62078-1

3. PARADISO
MASSIMO

2020 Monografia o
trattato
scientifico

Corso di Istituzioni di
diritto privato, XI
edizione pagg. 1 - 826

978-88-921-3448-5

4. PARADISO
MASSIMO

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Commento all'art. 1,
36° e 37°comma, della
legge 20 maggio 2016,
n. 76 pagg.462-499

Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze
(Commentario
Scialoja-Branca-Galgano)

978-88-08-62078-1

5. PARADISO
MASSIMO

2019 Articolo in
rivista

Sussidiarietà e limiti
all'autoregolazione nei
rapporti familiari.
pp.159-179

in Diritto delle successioni e della
famiglia

2421-2407

°	Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)

n. Autore/i Titolo Descrizione brevetto N. brevetto Anno concessione

°	Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare corso di dottorato e titolo della tesi del
dottorando)

n. Titolo corso di dottorato Titolo della tesi del dottorando

b)	Qualificazione professionale:

°	Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito
almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato

Il professore Massimo Paradiso, già Ordinario di Diritto privato, è stato Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto privato
dell'Economia, e successivamente di Diritto privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.

Componente 2 AULETTA TOMMASO
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a)	Qualificazione scientifica:

°	Eventuale possesso del titolo di Dottore  di ricerca

NO

°	Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5
pubblicazioni)

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI

1. AULETTA
TOMMASO

2021 Articolo in
rivista

Nuovi assetti della
solidarietà nel rapporto di
coppia pagg. 1300-1340

Jus civile

2. AULETTA
TOMMASO

2021 Articolo in
rivista

L'incidenza dell'interesse
del minore nella
costituzione o rimozione
dello stato filiale,pagg-
523-610

AA.VV, The best
interest of the
child, a cura di M.
Bianca, Roma, La
Sapienza

9788893771894

3. AULETTA
TOMMASO

2021 Articolo in
rivista

Legge sul divorzio e
rapporti di coppia:
mutamenti normativi ed
evoluzione del diritto
effettivo, pagg 3-42

AA.VV., Divorzio
1970-2020. Una
riflessione
collettiva, a cura
di V. Cuffaro,
Milano, Giuffrè

9788828835295

4. AULETTA
TOMMASO

2020 Monografia o
trattato
scientifico

Diritto di
famiglia,Giappichelli

9788892134737

5. AULETTA
TOMMASO

2020 Nota a
sentenza

La lettura della
cassazione, prima sezione,
sulla natura e i criteri
fissati da  SU 18287/2018
riguardo all'assegno di
divorzio pagg. 50-83

Familia 2020

°	Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)

n. Autore/i Titolo Descrizione brevetto N. brevetto Anno concessione

°	Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare corso di dottorato e titolo della tesi del
dottorando)

n. Titolo corso di dottorato Titolo della tesi del dottorando

b)	Qualificazione professionale:

°	Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito
almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato

Il prof. Tommaso Auletta, già ordinario di diritto privato, è stato tutor della dott.ssa Valentina Pratico in una tesi in co - tutela
dell'Università Aix en Marseille (F), fino a quando non è andato in quescienza.

Componente 3 DI CATALDO VINCENZO
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a)	Qualificazione scientifica:

°	Eventuale possesso del titolo di Dottore  di ricerca

NO

°	Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5
pubblicazioni)

n. Autore Eventuali altri
autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o volume ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI

1. DI
CATALDO
VINCENZO

2020 Articolo in
rivista

Esiste uno stile
giuridico
neo-liberale? Uno
studio per
Francesco Denozza

“Orizzonti del
diritto
commerciale”,
rivista telematica,
2020, fasc. 1, pp.
9-22.

2. DI
CATALDO
VINCENZO

con A.
Vanzetti e
M. S.
Spolidoro

2021 Monografia o
trattato
scientifico

Manuale di diritto
industriale, 9^ ediz.,
Giuffrè, Milano,
2021, pp. 373-679

9788828820833

3. DI
CATALDO
VINCENZO

2021 Articolo in
rivista

Trade Mark Rights
and Parallel Imports
vis-à-vis the Never
Ending Evolution
of the Behavior of
Firms: Transition
and Coherence Put
to a Test

“Transition and
Coherence in
Intellectual Property
Law - Essays in
Honor of Annette
Kur”, Cambridge
University Press,
Cambridge, 2021,
pp. 263 - 271

4. DI
CATALDO
VINCENZO

con D.
Arcidiacono

2021 Articolo in
rivista

Decisioni
organizzative,
dimensioni
dell'impresa e
business judgement
rule

“Giurisprudenza
commerciale”,
2021, I, pp. 69-82.

5. DI
CATALDO
VINCENZO

2022 Articolo in
rivista

Importazioni
parallele di farmaci
confezionati,
farmaci sfusi,
principi attivi. Vale
anche in questi casi
il principio di
esaurimento del
diritto di marchio?

“Giurisprudenza
commerciale”,
2022, parte I, pp.
20-33.

°	Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)

n. Autore/i Titolo Descrizione brevetto N. brevetto Anno concessione

°	Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare corso di dottorato e titolo della tesi del
dottorando)

n. Titolo corso di dottorato Titolo della tesi del dottorando

1. Dottorato di ricerca in Giurisprudenza (internazionale) -
Università di Catania - 34 ciclo

I vantaggi compensativi nei gruppi di società - dott.ssa
Maria Concetta Trapani
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b)	Qualificazione professionale:

°	Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito
almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato

Il prof. Vincenzo Di Cataldo è stato dal 2015 al 2017 Presidente del Consiglio direttivo di Orizzonti del diritto commerciale,
Associazione dei professori italiani di diritto commerciale. E'dal 2018 Vice-presidente del Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria.
E'membro dal 2018 del PWG-IP - Permanent Working Group per la Proprietà Intellettuale di ALLEA - All European Academies, in
rappresentanza dell'Accademia dei Lincei. E' attualmente componente della commissione internazionale incaricata di designare il
nuovo Direttore del Max-Planck-Institute for Innovation and Competition di Monaco di Baviera.

Componente 4 GRASSO GIOVANNI
a)	Qualificazione scientifica:

°	Eventuale possesso del titolo di Dottore  di ricerca

NO

°	Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5
pubblicazioni)

n. Autore Eventuali
altri autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o volume ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI

1. GRASSO
GIOVANNI

2021 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Una critica
senza appello al
sistema delle
misure di
prevenzione in
Italia,
(contributo su
volume
collettaneo)

Paulo Pinto de
Albuquerque, I diritti
umani in una prospettiva
europea. Opinioni
dissenzienti e
concorrenti (2016-2020)

2. GRASSO
GIOVANNI

Sicurella,
Giuffrida

2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

EPPO material
competence:
Analysis of the
PIF Directive
and Regulation

The European Public
Prosecutor's Office at
Launch. Adapting
National Systems,
Transforming EU
Criminal Law, a cura di
K. Ligeti, M. João
Antunes e F. Giuffrida

3. GRASSO
GIOVANNI

Giuffrida 2020 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

Selected Case
Studies: The
Case Study of
Italy

Implementing and
Enforcing EU Criminal
Law. Theory and
Practice, a cura di Ivan
Sammut e Jelena
Agranovska

4. GRASSO
GIOVANNI

2020 Articolo in
rivista

Le misure di
prevenzione
personali e
patrimoniali nel
sistema
costituzionale

Sistema Penale (rivista
on line)

5. GRASSO
GIOVANNI

Giuffrida 2020 Articolo in
rivista

Gli effetti della
giurisprudenza
della Corte
EDU
sull'ordinamento
italiano:
prospettive di
diritto penale

Indice Penale (rivista on
line)
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sostanziale

°	Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)

n. Autore/i Titolo Descrizione brevetto N. brevetto Anno concessione

°	Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare corso di dottorato e titolo della tesi del
dottorando)

n. Titolo corso di dottorato Titolo della tesi del dottorando

1. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia

Le moderne sanzioni patrimoniali - prof.ssa Anna Maria
Maugeri

2. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia

Il principio di colpevolezza nei sistemi penali italiano e
francese e nella giurisprudenza delle corti europee- prof.ssa
Rosaria Sicurella

3. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia

Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa-
prof.ssa Tiziana Vitarelli

4. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia -2002

Tecniche di tutela e diritto penale dell'ambiente - prof.ssa
Grazia Maria Vagliasindi

5. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia - 1998

Mercati finanziari e diritto penale - dott. Michele Corradino

6. Dottorato di diritto penale dell'Unione europea, diritti
fondamentali, teoria generale del reato - Università di
Pavia

la lotta al terrorismo internazionale nel quadro dello spazio
di libertà sicurezza e giusizia - dott.ssa Simona Reitano

b)	Qualificazione professionale:

°	Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito
almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato

Il professore Giovanni Grasso, già ordinario di diritto penale, è esperto di diritto penale dell'Unione europea, diritti fondamentali,
teoria generale del reato.

Componente 5 MIGLIORINO FRANCESCO
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a)	Qualificazione scientifica:

°	Eventuale possesso del titolo di Dottore  di ricerca

NO

°	Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti alle tematiche del Dottorato (inserire elenco e metadati fino a max 5
pubblicazioni)

n. Autore Eventuali
altri

autori

Anno di
pubblicazione

Tipologia
pubblicazione

Titolo Titolo rivista o
volume

ISSN
(formato:

XXXX-XXXX)

ISBN ISMN DOI

1. MIGLIORINO
FRANCESCO

2022 Monografia o
trattato
scientifico

Gli eroici anni trenta
de «La Giustizia
Penale». Lettere di
Gennaro Escobedo a
Giulio Andrea
Belloni (1931-1941)

978-88-6056-767-3

2. MIGLIORINO
FRANCESCO

2021 Monografia o
trattato
scientifico

Letture corsare di
Tullio Ascarelli.
Penalisti e
criminologi da
Weimar al Terzo
Reich. Milano:
Giuffrè Francis
Lefebvre

978-88-28-83150-1

3. MIGLIORINO
FRANCESCO

2019 Contributo in
volume
(Capitolo o
Saggio)

“Un animale in più.
Efferati, inumani,
mostruosi nelle
maglie del diritto”
pagg. 155-178

L. Solidoro (ed.),
Diritto e controllo
sociale. Persone e
status nelle prassi
giuridiche,
Giappicchelli.

978-88-348-4910-1

4. MIGLIORINO
FRANCESCO

2018 Articolo in
rivista

“The mask of the
beast. The
Human/Animal
border in the meshes
of the law”

Historia et Ius 2279-7416

5. MIGLIORINO
FRANCESCO

2018 Articolo in
rivista

“In search of the
Human: The trauma
of modernity and the
"instrumental reason"
of persecutors, pagg.
231 - 235

International
Forum of
Psychoanalysis,
28:4

0803-706X

°	Eventuali brevetti ottenuti (estremi della concessione brevetto)

n. Autore/i Titolo Descrizione brevetto N. brevetto Anno concessione

°	Eventuali esperienze di tutorato in dottorati di ricerca (indicare corso di dottorato e titolo della tesi del
dottorando)

n. Titolo corso di dottorato Titolo della tesi del dottorando

1. Università di Macerata, Dottorato in Storia del
diritto: anno 2008

Qui recte intelliguntur libenter obediunt. Campi semantici
dell'obbedienza medievale - dott.ssa Maria Sole Testuzza

2. Università di Macerata, Dottorato in Storia del
diritto: anno 2009

Le regole della follia. L'interdizione nell'età dei codici - dott.ssa
Giovanna Sciuto
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3. Università di Milano Statale, Dottorato in
Scienze giuridiche, Curr in Storia del diritto
med e mod-anno 2011

Gravamina conscientiae. Fiscalità, diritto e teologia nella Spagna
del ‘Siglo de oro'. Ricerche intorno alla Scuola di Salamanca -
dott.ssa Simona Russello

b)	Qualificazione professionale:

°	Inserire descrizione in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto e al contributo professionale al dibattito
almeno a livello nazionale nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato

Il prof. Francesco Migliorino, già ordinario di storia del diritto italiano, ha svolto attività di ricerca presso la Law School della U.C.
Berkeley e il Max Planck Institut für europäischen Rechtsgeschichte - Frankfurt a/M, ed è stato relatore in diversi convegni italiani e
internazionali.
È stato responsabile scientifico per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammissibili al finanziamento sulla base di bandi di
selezione per la peer review: Prin 2001, Prin 2004, Prin 2007, Prin 2009.
È stato componente del collegio dei docenti per il Dottorato di ricerca: 08/02/2007- 20/09/2012: Università di Macerata, Dottorato di
ricerca in Storia del diritto; 17/11/2009- 30/09/2015: Università di Milano, Dottorato di ricerca in Storia del diritto medievale e
moderno. Dal 18/07/2013 ad oggi: Università di Catania, Dottorato di ricerca in Giurisprudenza.
Ha partecipato a comitati di direzione e redazione: Rivista internazionale di diritto comune, ISSN 1120-5695 (1990-2000). Rivista di
Storia del diritto Italiano, ISSN 0390-6744 (2009-ad oggi). Vergentis, ISSN 2445-2394 (2015-ad oggi). Collane: Storie del diritto,
ISSN 2531-5021 (2011-ad oggi). Ius Regni, ISSN 2499-4456 (2015-ad oggi).
Tra i suoi interessi di studio: la testualità della canonistica classica, i codici di comportamento nell'agire sociale pubblico, la
costruzione della soggettività moderna, la ‘longue durée' della Lex Mercatoria, Human/Inhuman nelle maglie del diritto, la
psicoanalisi nelle riviste penali degli anni trenta, la biografia intellettuale di Tullio Ascarelli, la cultura delle riviste giuridiche italiane
tra le due guerre. È anche autore di un cortometraggio dal titolo Aria. Voci scritture immagini dal manicomio criminale di Barcellona
Pozzo di Gotto. Per Bloomsbury Academic sta curando un volume di prossima pubblicazione dal titolo A Cultural History of Fame
in the Medieval Age.

4. Progetto formativo

Attività didattica programmata/prevista

Insegnamenti previsti (distinti da quelli impartiti in insegnamenti relativi ai corsi di studio di primo e secondo
livello)

n. Denominazione
dell'insegnamento

Numero
di ore
totali

sull'intero
ciclo

Distribuzione
durante il ciclo

di dottorato
(anni in cui

l'insegnamento
è attivo)

Descrizione del corso Eventuale
curriculum di

riferimento

Per i
dottorati
nazionali:
percorso

formativo di
elevata

qualificazione

Verifica
finale

Note

1. corso interdisciplinare
Interpretazione e
argomentazione giuridica

18
primo anno
secondo anno
terzo anno

Interpretazione e
argomentazione
giuridica: il corso
esaminerà le tecniche
fondamentali
d'interpretazione e
l'evoluzione delle teorie
filosofiche, storiche e di
diritto positivo in
materia. Il corso
persegue l'obiettivo di
far conseguire una
formazione
teorico-giuridica che
sviluppi un corretto
approccio critico,
attraverso lo studio
dell'interpretazione
come attività, l'analisi
delle ambiguità
dell'interpretazione e
delle diverse tipologie
dell'interpretazione,
nonché attraverso gli
studi sul ragionamento
giuridico. L'obiettivo
del corso è, allora,
quella di fornire una
solida base delle
tecniche argomentative
ed interpretative per la
risoluzione di

DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
TRIBUTARIO,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
DIRITTO
COMMERCIALE E
DIRITTO DEL
LAVORO
DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO ROMANO,
STORIA DEL
DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO E
FILOSOFIA DEL
DIRITTO

SI SI Ogni anno sarà
svolto un corso
interdisciplinare, in
modo che nei tre
anni, i dottorandi
avranno frequentato
i tre corsi
disciplinari in
materia di
interpretazione e
argomentazione
giuridica, I principi
fondamentali dello
Stato di diritto e Il
diritto nel dialogo
tra le Corti europee.
Il corso sarà svolto
in versione
seminariale, e darà
conto anche delle
concrete evoluzioni
delle teorie in
materia nei diversi
ssd.
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problematiche
giuridiche in costante
collegamento con il
diritto italiano, europeo
e comparato vigente. Il
corso intende, altresì,
sviluppare le
capacità interpretative
ed argomentative dei
dottorandi, in vista della
loro formazione di
giuristi destinati ad
operare nelle imprese
private e pubbliche, nel
terzo settore e nella
pubblica
amministrazione.

2. corso interdisciplinare I
principi fondamentali
dello Stato di diritto

18 primo anno
secondo anno
terzo anno

I principi fondamentali
dello Stato di diritto. Il
corso esaminerà la
nascita e l'evoluzione
dello Stato di diritto dal
punto di vista storico e
filosofico; approfondirà
il principi0 di
separazione dei poteri, il
principio di legalità, di
giurisdizione ordinaria e
amministrativa, nonchè
l'affermarsi e
l'atteggiarsi dei diritti
fondamentali
nell'evoluzione dello
Stato di diritto.

DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
TRIBUTARIO,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
DIRITTO
COMMERCIALE E
DIRITTO DEL
LAVORO
DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO ROMANO,
STORIA DEL
DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO E
FILOSOFIA DEL
DIRITTO

SI SI Il corso sarà svolto
in versione
seminariale;
nell'analisi dei
moderni diritti
fondamentali si terrà
conto della loro
evoluzione nei
diversi ssd.

3. corso interdisciplinare: Il
diritto nel dialogo tra le
Corti europee

18
primo anno
secondo anno
terzo anno

Il diritto nel dialogo tra
le Corti europee. Il
corso esaminerà i
rapporti tra le Corti
europee e l'influenza
nell'ordinamento
nazionale; saranno
esaminate alcune
questioni specifiche
oggetto di un dialogo
serrato tra le Corti. In
particolare, il corso
esaminerà l'effettività
che la garanzia formale
dei diritti, oggetto di
proclamazioni al di
fuori dei confini statali,
riceve dalla tutela
giurisdizionale della
Corte europea dei diritti
dell'uomo e della Corte
di Giustizia dell'Unione
europea. L'analisi si
soffermerà sull'impatto
delle pronunce dei
“giudici europei” nel
sistema di protezione
nazionale e sulle scelte
del legislatore in
materia di diritti. Tra gli
ambiti presi in
considerazione,
meriteranno particolare
attenzione i seguenti:
"nuovi diritti", materia
penale, "violazioni

DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
TRIBUTARIO,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
DIRITTO
COMMERCIALE E
DIRITTO DEL
LAVORO
DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO ROMANO,
STORIA DEL
DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO E
FILOSOFIA DEL
DIRITTO

SI SI Il corso avrà
l'obiettivo di
insegnare il metodo
della ricerca
attraverso un
approccio
costituzionalmente
orientato nell'ambito
del c.d.
costituzionalismo
multilivello che
oggi caratterizza
tutte le branche del
diritto, che procede
dalla Convenzione
europea dei diritti
dell'uomo alla luce
dell'interpretazione
della Corte di
Strasburgo, ai
principi
fondamentali del
diritto dell'Unione
Europea -
cristallizzati nella
Carta dei diritti
fondamentali - alla
luce della
giurisprudenza della
Corte di Giustizia,
sino alle
Costituzioni
nazionali con la
relativa opera
interpretativa delle
Corti Costituzionali,
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strutturali". il confronto con il
diritto dell'Unione
Europea e il diritto
internazionale.

4. corso specialistico in
materie pubblicistiche

24
primo anno
secondo anno
terzo anno

Il corso esaminerà
argomenti fondamentali
delle diverse discipline
pubblicistiche, - in
particolare
costituzionale,
amministrativo,
tributario - con taglio
interdisciplinare e con
particolare attenzione
all'influenza del diritto
dell'Unione europea in
materia e all'evoluzione
del diritto

DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
DIRITTO
TRIBUTARIO,
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE

SI NO Sarà richiesta lo
svolgimento di una
relazione scritta con
cadenza
quadrimestrale sullo
stato di
avanzamento della
formazione. Si
favorirà il metodo di
apprendimento
interattivo,
stimolando i
dottorandi a
preparare degi
interventi per
interloquire durante
lo svolgimento delle
lezioni.

5. corso specialistico
privatistico

24
primo anno
secondo anno
terzo anno

Il corso esaminerà
argomenti fondamentali
delle diverse discipline
privatistiche con taglio
interdisciplinare, con
approccio
costituzionalmente
orientato, con
particolare attenzione
all'influenza del diritto
dell'Unione europea in
materia e  all'evoluzione
del diritto

DIRITTO
COMMERCIALE E
DIRITTO DEL
LAVORO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO ROMANO,
STORIA DEL
DIRITTO
MEDIEVALE E
MODERNO E
FILOSOFIA DEL
DIRITTO

SI NO Sarà richiesta lo
svolgimento di una
relazione scritta con
cadenza
quadrimestrale sullo
stato di
avanzamento della
formazione. Si
favorirà il metodo di
apprendimento
interattivo,
stimolando i
dottorandi a
preparare degi
interventi per
interloquire durante
lo svolgimento delle
lezioni.

6. corso specialistico
penale/internazionale

24
primo anno
secondo anno
terzo anno

Il corso esaminerà
argomenti fondamentali
delle discipline
penalistiche e
processual penalistiche
con particolare
attenzione ai profili
costituzionali e
sovrannazionali, in
considerazione del
diritto dell'Unione
europea e del diritto
internazionale. Il tutto
con taglio
interdisciplinare e con
particolare attenzione
all'evoluzione del diritto

DIRITTO
COSTITUZIONALE
E DIRITTO
ECCLESIASTICO
DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE

SI NO Sarà richiesta lo
svolgimento di una
relazione scritta con
cadenza
quadrimestrale sullo
stato di
avanzamento della
formazione. Si
favorirà il metodo di
apprendimento
interattivo,
stimolando i
dottorandi a
preparare degi
interventi per
interloquire durante
lo svolgimento delle
lezioni.

7. corso specialistico
internazionale/economico

24
primo anno
secondo anno
terzo anno

Il corso esaminerà
argomenti fondamentali
del diritto del'Unione
europea e del diritto
internazionale, con
approfondimenti del
settore privatistico o
pubblicistico anche in
considerazione dei
percorsi formativi dei
dottorandi in corso;
saranno affrontati
argomenti dell'analisi
economica del diritto.

DIRITTO
INTERNAZIONALE,
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA, DIRITTO
COMPARATO,
ECONOMIA,
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO PENALE E
DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE
DIRITTO PRIVATO

SI NO Sarà richiesta lo
svolgimento di una
relazione scritta con
cadenza
quadrimestrale sullo
stato di
avanzamento della
formazione. Si
favorirà il metodo di
apprendimento
interattivo,
stimolando i
dottorandi a
preparare degi
interventi per
interloquire durante
lo svolgimento delle
lezioni.

Riepilogo automatico insegnamenti previsti nell'iter formativo
Totale ore medie annue: 50 (valore ottenuto dalla somma del Numero di ore totali sull'intero ciclo di tutti gli insegnamenti diviso la
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durata del corso)

Numero insegnamenti: 7

Di cui è prevista verifica finale: 3

Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare,
multidisciplinare e transdisciplinare)

n. Tipo di attività Descrizione dell'attività (e delle modalità di accesso alle infrastrutture per i dottorati nazionali) Eventuale
curriculum

di
riferimento

1. Perfezionamento
linguistico

I dottorandi frequenteranno i corsi di perfezionamento linguistico organizzati dall'Ateneo (dal
Centro Linguistico di Ateneo) e saranno sollecitati a frequentare corsi in lingua inglese organizzati
in Dipartimento nello specifico ssd.

2. Seminari Durante l'anno accademico i dottorati devono partecipare per ulteriori 30 ore minimo a seminari
specialistici, in particolare a quelli più rilevanti che saranno organizzati nel dipartimento all'interno
degli specifici progetti di ricerca, in cui saranno coinvolti dai tutor, nonchè ad eventuali corsi
seminariali specialistici organizzati dalle associazioni dei professori del ssd di riferimento o da
organizzazioni nazionali o internazionali di conclamato prestigio (come ECLAN   , ad esempio)

3. Perfezionamento
informatico

Per le conoscenze informatiche saranno organizzati dei seminari ad hoc - anche con prova pratica -
con degli esperti al fine di conseguire la capacità di consultare adeguatamente le banche dati
(italiane e straniere) nonché dei seminari con esperti informatici per l'utilizzo dei software
applicativi necessari alla ricerca (e alla didattica) in materia giuridica e allo svolgimento delle
professioni.

4. Valorizzazione e
disseminazione
dei risultati,
della proprietà
intellettuale e
dell'accesso
aperto ai dati e
ai prodotti della
ricerca

I prodotti meritevoli della ricerca effettuata dai dottorandi avranno la più ampia diffusione presso
l'intera comunità scientifica, anche attraverso la pubblicazione degli stessi nelle sedi maggiormente
qualificate (le principali riviste scientifiche o collane editoriali), sia in maniera progressiva (con note
a sentenza e articoli) nell'ambito dello sviluppo dell'intero corso di dottorato, sia a conclusione dello
stesso con un'eventuale
evoluzione monografica delle tesi di dottorato.

5. Gestione della
ricerca e della
conoscenza dei
sistemi di ricerca
europei e
internazionali

Il corso è finalizzato all'insegnamento della metodologia della ricerca giuridica, comprese la
comparazione con ordinamenti stranieri e l'analisi economica del diritto. La ricerca svolta da ciascun
dottorando avverrà sotto la guida di un docente-tutor e sarà sottoposta a verifiche quadrimestrali
dinanzi al collegio docenti. L'Ateneo organizza seminari, PhD Days, per approfondire in maniera
sistematica le problematiche connesse alla valutazione della ricerca e all'inserimento nel mondo
lavorativo

6. Seminari L'offerta formativa include facoltativamente il Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze
Giuridiche Università Ca' Foscari Venezia, alla cui organizzazione partecipa il Dottorato di
Giurisprudenza di Catania, insieme a quello dei dipartimenti di Giurisprudenza delle Università
Luiss Guido Carli, Firenze, Cagliari, Foggia (convenzionata con Siena), Seconda
Università di Napoli, Pamplona e Salamanca.

7. Principi
fondamentali di
etica,
uguaglianza di
genere e
integrità

Saranno svolti dei seminari in materia di uguaglianza di genere e integrità al fine di ricostruire in
prospettiva storica e teorica i fondamenti politici, culturali, economici e sociali delle disuguaglianze
di genere; nonchè al fine di collegare la ricerca scientifica alla elaborazione di politiche e strategie di
empowerment in una prospettiva aperta ai diversi contesti (formativo, lavorativo, professionale,
istituzionale, culturale).

8. Valorizzazione e
disseminazione
dei risultati,
della proprietà
intellettuale e
dell'accesso
aperto ai dati e
ai prodotti della
ricerca

I prodotti meritevoli della ricerca effettuata dai dottorandi avranno la più ampia diffusione presso
l'intera comunità scientifica, anche attraverso la pubblicazione degli stessi nelle sedi maggiormente
qualificate (le principali riviste scientifiche o collane editoriali), preferibilmente open access, sia in
maniera progressiva (con note a sentenza e articoli) nell'ambito dello sviluppo dell'intero corso di
dottorato, sia a conclusione dello stesso con un'eventuale evoluzione monografica delle tesi di
dottorato, che potranno essere pubblicate nella collana di Dipartimento (anche open access). Il
Dottorato ha organizzato presentazioni in webinar dei prodotti monografici dei dottorandi, con
illustri relatori del mondo accademico e della magistratura come discussant.
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5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Posti

A - Posti banditi 1.	Posti banditi con borsa N. 4
(incluse le borse PNRR)

2.	Posti coperti da assegni di
ricerca

N. 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 4

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1

B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere N. 1

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri N. 0

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale N. 0

E -
Nel caso di dottorato industriale, posti riservati a dipendenti delle imprese o a
dipendenti degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione
(con mantenimento dello stipendio)

N. 0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere N. 0

(G) TOTALE = A + B + C + D + E + F N. 6

(H) DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 5

Importo di ogni posto con borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente)

(1) Euro: 16.243,00 Totale Euro: (1)
x (H-D) x n.
anni del corso

€ 243.645

Budget pro-capite annuo per ogni posto con e senza
borsa per attività di ricerca in Italia e all'Estero
coerenti con il progetto di ricerca

(min 10% importo borsa; min
20% per dottorati nazionali):

%10,00

(in termini % rispetto al valore annuale della borsa al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) (2)  Euro: 1.624,3 Totale Euro: (2)

x (G-D)  x n.
anni del corso

€ 29.237,4

Importo aggiuntivo per mese di soggiorno di ricerca
all'estero per ogni posto con e senza borsa
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al

(MIN 50% importo borsa
mensile ):

%50,00
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente)

Mesi (max 12, ovvero 18 per
i dottorati co-tutela o con

università estere): 18,00

(3) Euro:  12.182,25 Totale Euro:
(3)x(G-D)

€ 73.093,5

BUDGET complessivo del corso di dottorato €
345.975,9

(2): (importo borsa annuale * % importo borsa mensile)
(3): (% importo borsa mensile * (importo borsa annuale/12) * mesi estero)
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Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo (€) %
Copertura

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi ateneo (in caso di forma
associata il capofila)

105.975,90 30.19 ffo dm 352/2022

Fondi MUR 240.000,00 68.38 di cui 240.000.00 per n. 4 borse dm 351/2022

di cui eventuali fondi PNRR 240.000,00 di cui 240.000.00 per n. 4 borse dm 351/2022

Fondi di altri Ministeri o altri
soggetti pubblici/privati

0

di cui eventuali fondi PNRR

Fondi da bandi competitivi a livello
nazionale o internazionale

0

Finanziamenti degli altri soggetti
che partecipano alla
convenzione/consorzio (nel caso di
dottorati in forma associata)

0

Altro 5.000,00 1.42 Contributo Dipartimento di Giurisprudenza per missioni
personale docente - partecipazionea convegni; missioni
personale esterno- partecipazione a convegni; altre spese per
attività istituzionali

Totale 350975.9

Soggiorni di ricerca

Periodo medio previsto (in
mesi per studente):

periodo minimo
previsto (facoltativo)

periodo massimo
previsto (facoltativo)

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori
delle istituzioni coinvolte)

SI mesi 1

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell'ambito
delle istituzioni coinvolte)

NO

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori
delle istituzioni coinvolte)

SI mesi 6 mesi: 6 mesi: 18

Note

(MAX 1.000 caratteri):
Il periodo di ricerca all'estero è considerato obbligatorio, salvi impedimenti eccezionali motivati e sottoposti al vaglio del collegio dei
docenti del dottorato. Il periodo all'estero può svolgersi anche in maniera non continuativa.
6. Strutture operative e scientifiche

28



Strutture operative e scientifiche

Tipologia    Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori Due aule multimediali per la didattica e la ricerca, le cui postazioni sono attrezzate con
PC connessi ad Internet e ai servizi interni, utilizzabili dai dottorandi. La prima aula
collocata nella sede di via Roccaromana consta di 57 postazioni utente e una docente.
La seconda collocata nella sede storica di Villa Cerami consta di 10 postazioni utente.

Patrimonio
librario

consistenza in
volumi e
copertura delle
tematiche del
corso

La Biblioteca delle Scienze Giuridiche-una delle più complete in ambito
europeo-assicura agli operatori di diritto del territorio la fruizione pressoché esaustiva
di quanto pubblicato in ambito giuridico nelle cinque principali lingue
europee;essa,inoltre,è fornita di una notevole mole di materiali relativi alle altre scienze
sociali.Nell'ultimo decennio,la Biblioteca si è arricchita,mediamente,di circa 2.000
volumi l'anno.

abbonamenti a
riviste (numero,
annate possedute,
copertura della
tematiche del
corso)

L'Emeroteca della Biblioteca delle Scienze Giuridiche possiede attualmente 1600
riviste attive, per un totale di 3600 periodici. Le riviste giuridiche più importanti sono
possedute a partire dagli anni '20; di alcune il patrimonio librario risale alla seconda
metà del 1800 (Il Foro italiano dal 1876 e Giurisprudenza italiana dal 1860). Le sezioni
dell'Emeroteca coprono integralmente le tematiche del corso.

E-resources Banche dati
(accesso al
contenuto di
insiemi di riviste
e/o collane
editoriali)

Principali banche dati e raccolte elettroniche di periodici d'interesse giuridico,archivi di
legislazione,prassi,giurisprudenza:Pluris,Jus Explorer,Big Suite,archivi del CED della
Cassazione.Sono attivi gli abbonamenti alle principali banche dati giuridiche e raccolte
di periodici internazionali:HeinOnLine,Lexis Nexis,Lexis Nexis Juris Classeur;si
aggiungono risorse elettroniche multidisciplinari tra cui JSTOR e la piattaforma
dell'editore Elsevier per l'accesso alla letteratura scientifica.

Software
specificatamente
attinenti ai
settori di ricerca
previsti

Centro Informatico Dipart.con sala attrezzata e climatizzata contenente circa 30 server
fra macchine fisiche e virtuali e due SAN per lo storage dei dati. Gestione interna del
Sito istituzionale,Storage dei file utente, Backup. Nei locali del dipartimento sono
presenti circa 150 PC client da cui è possibile fruire di tutti i servizi di rete offerti e di
un potenziato collegamento WiFi alla rete universitaria.

Spazi e risorse
per i dottorandi
e  per il calcolo
elettronico

Le strutture del Dipartimento di Giurisprudenza consentono ai dottorandi di svolgere
adeguatamente l'attività di ricerca non solo per l'ampio patrimonio librario posseduto
dal Dipartimento ma anche per il livello di assoluta eccellenza raggiunto da due
strumenti di ricerca bibliografica e di reperimento della documentazione a
disposizione: rispettivamente, l'Emeroteca on-line e il Centro di Documentazione
Europea.

Altro Il Centro di Documentazione Europea svolge attività documentale, di consulenza e
supporto alla ricerca, reperisce materiale ufficiale delle istituzioni europee, collabora
alla costruzione di bibliografie per la stesura di tesi e pubblicazioni, propone seminari
ed eventi sui principali temi europei e gestisce un'emeroteca. Dal 2021 è “HUB
strategico per la Conferenza sul Futuro dell'Europa” che promuove la partecipazione
della cittadinanza alla definizione dell'agenda della Conferenza.

Note

(MAX 1.000 caratteri):
Sul sito https://emeroteca.lex.unict.it/emeroteca/ è possibile verificare l'ampio patrimonio di riviste di cui dispone il Dipartimento, si
segnala inoltre http://www.lex.unict.it/it/biblioteca/la-biblioteca-delle-scienze-giuridiche.
Inoltre, Centro Documentazione Europea http://www.cde.unict.it/
7. Requisiti e modalità di ammissione

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le lauree magistrali: SI, Tutte

se non tutte, indicare quali:

Altri requisiti per studenti stranieri: (max 500 caratteri):
conoscenza della lingua alternativamente:
1) italiana e inglese,
2) inglese,
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3) spagnola e inglese.

Eventuali note

Modalità di ammissione

Modalità di ammissione

Titoli

Prova scritta

Prova orale

Lingua

Progetto di ricerca

Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

SI

se SI specificare:
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI Ore previste: 120

E' previsto che i dottorandi svolgano attività di terza missione? SI Ore previste: 18

Note

(MAX 1.000 caratteri):
L'attività integrativa di 120 ore è da considerare nel triennio.I dottorandi saranno gradualmente coinvolti nell'attività della cattedra di
riferimento per lo svolgimento di attività didattica in versione seminariale - anche attraverso l'analisi di casi giurisprudenziali - e di
attività di tutorato nei confronti degli studenti, ma soprattutto nell'attività di ricerca del gruppo di riferimento (ricerca delle fonti,
esame della normativa e della giurisprudenza sovrannazionale e di ordinamenti stranieri, coinvolgimento in eventi seminariali e
congressuali ai fini della presentazione di interventi originali). Sarà stimolata la partecipazione a eventi in altre università, italiane e
straniere, al fine di favorire l'inserimento del dottorando in un più ampio contesto accademico.I dottorandi sono obbligati a svolgere
un periodo minimo di sei mesi in una struttura di ricerca straniera, scelta insieme con il tutor in considerazione dell'argomento di
ricerca.

Chiusura proposta e trasmissione: 06/06/2022
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