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Bando di concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXV Ciclo, a.a. 
2019.2020, dell'Università degli Studi di Catania (Decr. n. 2123 del 5 luglio 2019): a n. 4 posti con 
borsa di studio di Ateneo (1 posto curriculum diritto processuale civile; 1 posto curriculum diritto 
tributario; 1 posto curriculum diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto ecclesiastico; 
1 posto curriculum diritto romano e diritti dell'antichità), a n. 2 posti con assegno di ricerca 
Dipartimento di Eccellenza 2017 (Tema di ricerca: "profili giuridici dello sviluppo economico nel 
contesto della quarta rivoluzione industriale"), n. 1 posti senza borsa di studio. 

Plico n. 1 

Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Ecclesiastico 
• Dalla tolleranza dei culti di minoranza al diritto di libertà religiosa: percorsi storici ed esperienze 
attuali 

La tutela dei diritti fondamentali nella dialettica tra diritti confessionali e diritti secolari, tra diritto 
interno e ordinamenti sovranazionali 

Diritto Tributario 
Il dovere costituzionale di contribuzione alle spese pubbliche avendo riguardo anche a1 tributi 

ambientali. 
• Gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie secondo il diritto vivente 

Diritto Romano e Diritti dell'Antichità 
Il Dominium ex iure Quiritium e la cd. "proprietà pretoria" 

• I fattori costitutivi dei iura populi Romani 

Diritto Processuale Civile 
• La tutela giurisdizionale, in sede civile, tramite azione di classe 
• La strumentalità della tutela cautelare 

Assegno dipartimentale lnd ustria 4.0 
• La quarta rivoluzione industriale e lo scenario della digitalizzazione delle amministrazioni italiane 

La digitalizzazione dell'economia e la tutela delle nuove figure di lavoratori 
Il Mercato Unico Digitale Europeo. La problematica giuridica 
La Digitai Economy e l'evoluzione delle strategie di criminalizzazione e sanzione dei 

comportamenti 
• Giurisdizione e competenza negli illeciti commessi via internet 
• Reati informatici e responsabilità amministrativa degli enti 
• Garanzie e principi, alla prova delle forme di partecipazione a distanza nel processo penale 

Software e istituti di tutela della proprietà intellettuale 
• Commercio elettronico e tutela del consumatore 
• La discrezionalità dell'azione amministrativa e il suo possibile sindacato giurisdizionale 
• Forma e comunicazione degli atti giuridici nella società tecnologica 

Plico n. 2 

Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Ecclesiastico 
• Divieto di discriminazione, diritti di libertà e istituzioni di tendenza, tra diritto interno e ordinamenti 
sovranazionali 
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• La noz10ne di confessione religiosa di fronte alle sfide contemporanee: percorsi dottrinali e 
giurisprudenziali 

Diritto Tributario 
La riserva di legge in materia tributaria: significati ed implicazioni 
Lo ius poenitendi dell' AF: sua specialità e possibilità di tutela 

Diritto Romano e Diritti dell'Antichità 
• Il lege agere e l'agere per formulas: due sistemi processuali a confronto 
• Il concetto di "obligatio" e l'evoluzione delle fonti delle obbligazioni 

Diritto Processuale Civile 
• Modi di interrogatorio della parte nel processo civile 
• Il regolamento di giurisdizione 

Assegno dipartimentale Industria 4.0 
Società globale, valori globali e tutela dei diritti nello Stato nazionale. L'evoluzione della teoria dei 

controlimiti nella giurisprudenza costituzionale italiana 
Strategie della Cybersecurity e tutela dei diritti. 

• GDPR, Generai Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 
• Economia digitale e Rischio Ambientale. Profili giuridici 
• Il documento informatico nel processo civile 
• Reati informatici e responsabilità amministrativa degli enti 
• Il sequestro preventivo di siti internet: presupposti e problematiche 
• Disciplina societaria delle c.d. start up innovative 
• Il consenso al contratto in forma digitale 

Partecipazione e contraddittorio nei procedimenti amministrativi 
• Scienza del diritto e tecnologie informatiche 

Plico n. 3 

Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Ecclesiastico 
• Matrimonio e famiglia nella dialettica tra modelli tradizionali e istanze del pluralismo culturale e 
religioso 
• Declinazioni del principio di laicità nell'esperienza giuridica italiana ed europea 

Diritto Tributario 
La solidarietà nel diritto tributario 
La giurisdizione del giudice ordinario in materia tributaria 

Diritto Romano e Diritti dell'Antichità 
Il contratto di mandatum 

• Le forme di testamento nell'esperienza giuridica romana 

Diritto Processuale Civile 
La sospensione del processo civile per pregiudizialità 
Consulenza tecnica e ruolo del giudice civile 

Assegno dipartimentale Industria 4.0 
• Economia digitale e codici etici verso una effettiva Corporale Socia! Responsibility 
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• Profili della responsabilità civile nell'economia robotizzata 
Big Data e tutela della Privacy 
Digitai Twinning e transazioni giuridiche 
Internet e fatto notorio 
La responsabilità penale dell'internet provider 
Ammissibilità ed utilizzo delle prove informatiche nel processo penale 

• Estinzione delle società e responsabilità dei successori 
• La responsabilità civile dell'internet provider 
• La motivazione del provvedimento amministrativo 
• Digitai economy e tassazione delle multinazionali 
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