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INTRODUZIONE 

 

 

1. CARATTERI E STRUTTURA DEL RAPPORTO 

 

La Commissione Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, rinnovata nella sua 

composizione, adotta il Quarto Rapporto della ricerca, nell’ambito delle attività assegnate alla 

sua competenza1. 

 

Questo Rapporto, come i precedenti, riporta, in linee generali e per macro-aree di ricerca, i 

principali temi di studio e ricerca oggetto di lavori sia di gruppo, sia individuali, degli afferenti 

al Dipartimento di Giurisprudenza2. Si tratta di una fotografia dello stato dell’arte della ricerca 

complessiva svolta dai componenti del Dipartimento, sia dentro che all’esterno dello stesso (a 

livello nazionale e internazionale), tenendo conto delle attività e degli eventuali prodotti di 

ricerca. 

 

I dati utilizzati attengono alle attività e ai prodotti di ricerca conclusi nel 2021. A differenza 

del precedente Rapporto 2020, che inglobava anche dati dei primi mesi del 2021 (a causa del 

deflagrare della pandemia e del conseguente ritardato avvio di taluni progetti di ricerca), il Quarto 

Rapporto sulla ricerca 2021 interessa solo il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2021, al fine di riallineare la struttura del rapporto all’anno solare. Pertanto, considerata la 

sfasatura temporale del precedente rapporto, alcuni dati già inclusi nel Terzo Rapporto sulla 

ricerca 2020 sono presenti anche in quello relativo all’anno 2021. 

Le pubblicazioni e le relazioni a convegni prese in considerazione sono quelle strettamente 

riconducibili ai progetti di ricerca elencati (nel caso dei progetti di Ateneo si tratta dei prodotti in 

cui compare l’esplicito riferimento al progetto). Tuttavia, in questo Quarto Rapporto di Ricerca, 

a differenza del precedente, si è deciso di includere, in una sezione separata, anche la 

partecipazione ad altri convegni scientifici nazionali o internazionali, anche organizzati da altre 

istituzioni, ma pur sempre attinenti ai temi della ricerca dipartimentale. 

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la consultazione dei soggetti interessati da parte 

di alcuni componenti della Commissione, con differenti modalità (specialmente telematiche). 

 

La finalità del Rapporto è rilevare la molteplicità dei temi e degli interessi oggetto delle 

attività e di gruppi e dei singoli appartenenti al Dipartimento, evidenziando altresì i progetti e 

lavori di carattere multidisciplinare e di taglio trasversale, ove presenti. In questa prospettiva, tale 

documento, adottato con cadenza annuale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, 

costituisce sia, verso l’esterno, una “vetrina” delle attività di ricerca svolte e in corso, sia, verso 

l’interno, una “memoria” di quanto realizzato dagli afferenti al Dipartimento nell’ambito della 

Ricerca. 

 

 
1 Da gennaio 2022 la Commissione è presieduta dalla prof.ssa Adriana Ciancio, delegata alla Ricerca del Dipartimento di 

Giurisprudenza, e composta dai professori Alberto Andronico, Claudia Benanti Adriana Di Stefano, Fabio La Rosa, 

Antonio Las Casas, Valeria Scalia, Maria Sole Testuzza, Angelo Zappulla e dal dottore Paolo Di Caro. Svolge attività di 

supporto alla Commissione il dottor Luigi Carbone. 
2 Sono stati considerati, primariamente, tutti i docenti e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento e operativi 

nel Dipartimento nel periodo di riferimento (anno 2021). Dove è stato possibile, è stata altresì considerata l’attività di 

assegnisti di ricerca. Il rapporto è stato coordinato dalla prof.ssa Ciancio; i dati sono stati raccolti e ordinati dai professori 

Di Stefano, La Rosa, Las Casas e Scalia. I grafici sono stati elaborati dal prof. Fabio La Rosa. 
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Di conseguenza, il Rapporto non sostituisce l’ampia documentazione di rendicontazione 

esistente nel settore della Ricerca (rappresentata dai rapporti annuali sull’Assicurazione della 

qualità e dal sistema di archiviazione delle pubblicazioni costituito dal portale Iris-Cineca), né 

può costituire una base ai fini delle attività di valutazione dei prodotti della ricerca (in tal senso, 

non ha rilevanza ai fini della VQR e di altre attività valutative). Proprio in ragione dell’esistenza 

di una siffatta – e già molto ricca – documentazione, il Rapporto non ha un contenuto 

omnicomprensivo ma selettivo, intendendo richiamare l’attenzione su quei profili e quelle attività 

che non trovano sufficiente spazio nei predetti documenti e sistemi. Per tale motivo, ad esempio, 

in questo Rapporto non sono riportate tutte le pubblicazioni degli afferenti al Dipartimento, 

essendo già visibili nel portale Iris e sul sito web del Dipartimento con sistematico 

aggiornamento. 

 

Per quanto riguarda la struttura del Rapporto, esso si compone di due parti. 

 

Nella prima parte è riportata, relativamente al predetto periodo di riferimento, una sintesi 

generale dello stato della ricerca, condotta in modo ampio e discorsivo, a cui seguono alcuni 

grafici riepilogativi.  

 

La seconda parte (punti A e B) contiene, invece, un elenco dettagliato dei progetti, 

comprensivo di riferimenti e abstract, dove sono altresì indicati attività, relazioni e prodotti, 

“espressamente imputati” a ciascun progetto. A tal fine, si è fatto affidamento sulle indicazioni 

trasmesse dai singoli interessati. L’elenco dei progetti segue un ordine alfabetico e prova a 

ricostruire un quadro complessivo. Il punto C è suddiviso in tre sezioni: C1 riporta la 

partecipazione ad altri convegni scientifici nazionali o internazionali, anche organizzati da altri 

Dipartimenti, ma pur sempre sui temi della ricerca dipartimentale e, come detto, rappresenta 

un’informazione addizionale rispetto alle precedenti edizioni dei Rapporti sulla ricerca; C2 riporta i 

dati sulla partecipazione a comitati di riviste e collane; C3 riporta i dati sullo svolgimento di 

attività individuali di ricerca. In questo caso, l’elenco segue l’ordine per settore disciplinare e 

nominativo, per motivi di carattere meramente espositivo. 

 

In particolare, la seconda parte del Rapporto segue il seguente schema: 

 

A) Progetti di ricerca di rilevanza internazionale. 

• Progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali o straniere, in cui gli afferenti al 

Dipartimento sono coordinatori o partecipanti. 

 

B) Progetti di ricerca nazionali e di Ateneo. 

• B.1 Partecipazione a ricerche di rilevanza nazionale 

• B.2. Partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo 

 

C) Altre attività legate alla ricerca 

• C1) Partecipazione ad altri convegni scientifici nazionali o internazionali sui temi della ricerca 

dipartimentale. 

• C2) Partecipazione a comitati di direzione, scientifici, editoriali, di redazione, dei referee di 

riviste e collane. 

• C3) Attività di ricerca individuali. 

 
*** 



 
  5 

 

PARTE I 

 

L'ATTIVITÀ DI RICERCA DEGLI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

L’attività di ricerca degli afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, nel periodo 

considerato e tenendo conto del carattere non esaustivo delle informazioni utilizzate (v. supra), 

si presenta estesa nella quantità ed eterogenea nei contenuti. La produzione scientifica, intesa nei 

termini sia di attività di indagine sia di pubblicazione di prodotti di ricerca, si caratterizza 

soprattutto per l’apertura all’internazionalizzazione e la varietà dei temi di interesse. 

 

Sul piano dell’internazionalizzazione, si contano 22 progetti di ricerca di rilevanza 

internazionale. Il numero dei settori disciplinari coinvolti è pari a 10. Nel complesso, risultano 

coinvolti 14 afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza. I progetti si caratterizzano, mediamente, 

per il coinvolgimento di più università ed enti stranieri (nel complesso, si tratta di oltre 50 

università ed enti di ricerca). In alcuni casi, si tratta di progetti finanziati dall’Unione europea. 

Tutti i progetti hanno prodotto alcuni output, nei termini di pubblicazioni o relazioni a convegni. 

 

A livello nazionale, si contano 12 progetti di rilevanza nazionale e 21 progetti di Ateneo. 

Alcuni dei progetti di rilevanza nazionale hanno natura individuale, trattandosi di attività di 

ricerca assegnate da università o enti di ricerca nazionali al singolo docente o ricercatore. Per 

quanto riguarda, invece, i progetti di Ateneo, si tratta di progetti di gruppo, riconducibili in 

prevalenza al piano ricerca 2020-2022, finanziato con fondi di Ateneo (c.d. bando “Piaceri”). La 

maggioranza dei progetti ha carattere multidisciplinare, trattandosi di progetti condotti da gruppi 

di ricerca composti da afferenti a diversi settori disciplinari. Alcuni tra questi progetti, inoltre, 

hanno natura interdipartimentale. 

 

Per quanto attiene, infine, agli output della Ricerca, si contano nel complesso 89 

interventi/relazioni e 74 pubblicazioni, riconducibili ai vari progetti di ricerca. Particolarmente 

evidente è la varietà dei temi di studio, rilevabile sia nella produzione di gruppo, sia nelle attività 

di ricerca individuali. 

Nei grafici a seguire sono rappresentati alcuni dati, considerati di particolare interesse e che 

vanno considerati sempre alla luce degli specifici parametri utilizzati per la stesura del presente 

Rapporto. 
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FIGURE 
 

Figura 1. Ripartizione dei progetti di ricerca per tipologia. 

 
Ripartizione dei progetti di ricerca sul totale (55): ateneo (21), nazionali (12), internazionali (22). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ripartizione delle attività di ricerca (relazioni e pubblicazioni). 

 
Ripartizione delle attività di ricerca sul totale (163): relazioni (89), pubblicazioni (74). 
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Figura 3. Ripartizione dei progetti di ricerca per nazionalità enti coinvolti. 

 
Ripartizione dei progetti di ricerca per nazionalità degli enti coinvolti sul totale enti (89): 

Italiana (36), Internazionale (53). 
 

 

Figura 4. Ripartizione delle attività di ricerca per tipologia di progetto. 

 
Ripartizione (n. 163 progetti) delle attività di ricerca per tipologia di progetto: internazionali (13 

relazioni, 6 pubblicazioni), nazionali (9 relazioni, 9 pubblicazioni), ateneo (67 relazioni, 59 

pubblicazioni).  
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Figura 5. Ripartizione componenti per tipologia di progetto (nazionali e internazionali). 
 

 

Ripartizione componenti totali (37) per tipologia di progetto: 

nazionali, esclusi quelli di Ateneo (23 componenti), internazionali (14 componenti). 

 

 

Figura 6. Sintesi temi dei progetti internazionali. 

 

La nuvola di parole (wordcloud) mette in evidenza le parole più ricorrenti nei titoli dei progetti di 

ricerca internazionali. 
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Figura 7. Sintesi temi dei progetti nazionali. 

 
La nuvola di parole (wordcloud) mette in evidenza le parole più ricorrenti nei titoli dei progetti di 

ricerca nazionali. 

 

 
Figura 8. Sintesi temi dei progetti di Ateneo. 

 
La nuvola di parole (wordcloud) mette in evidenza le parole più ricorrenti nei titoli dei progetti di 

ricerca di Ateneo. 
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PARTE II 

 
A) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 

 

1) Titolo del progetto: “Assistance for the Assessment of environmental tax reforms in Italy”. 

Progetto Structural Support Reform Programme SRSP 4 finanziato dalla Commissione Europea (DG 

Reform, Presidenza del Consiglio dei Ministri) per un importo di Euro 300.000. 

 

Enti coinvolti: Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento delle Finanze, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; The World Bank; European Commission. 

 

Abstract: Sviluppo e valutazione riforme tassazione ambientale e regionale mediante: i) costruzione 

e implementazione di un dynamic Computational General Equilibrium model ambientale; ii) 

costruzione e implementazione di un dynamic Computational General Equilibrium model regionale; 

iii) capacity building and training.  

 

Nome del partecipante: Paolo Di Caro SECS-P/03 (SCIENZE DELLE FINANZE) 

 

Ruolo: Responsabile scientifico per Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento 

delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• XL Conferenza scientifica annuale AISRE (Gran Sasso Social Science Institute, L’Aquila, 

online), relatore Paolo Di Caro. 

  

*** 

 

2) Titolo del progetto: “A Deed of Commitment for the Prevention of Starvation and Addressing 

Conflict-Related Food Insecurity” 

 

Enti coinvolti: Geneva Call, Geneva Academy of Human Rights and Humanitarian Law, 

International Committee of the Red Cross, University of Cambridge 

 

Abstract: l’obiettivo è la redazione di un documento che impegni anche i gruppi armati non statali 

al rispetto di alcune regole minime in tema di protezione della popolazione civile da metodi di 

combattimento che implichino la distruzione delle risorse per il sostentamento della popolazione.  

 

Nome del partecipante: Salvatore Zappalà IUS/13 (DIRITTO INTERNAZIONALE) 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Geneva 15 June 2021 Legal Workshop – Virtual Exchange of views on “A Deed of 

Commitment for the Prevention of Starvation and Addressing Conflict-Related Food 

Insecurity”. 

 

*** 

 

3) Titolo del progetto: “Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. 

Siglos XVI – XVIII, DCH.  Periodo di svolgimento: 2020-2021. 
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Enti coinvolti: Max Planck Institute for European Legal History (Frankfurt am Main). 

 

Abstract: Il Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI 

– XVIII, (DCH) mira a fornire ai ricercatori di vari campi uno studio completo della disciplina 

canonica a partire dalle fonti stesse di questo diritto religioso, aggiornato secondo la storiografia 

recente. Il Dizionario si propone perciò di offrire uno strumento di lavoro e di consultazione 

indispensabile per una migliore comprensione dei termini del diritto canonico nella America Ispanica 

dal XVI al XVIII secolo, utile per la ricerca storica, etnologica, teologica e giuridica. 

 

Nome dei partecipanti:  

• Orazio Condorelli IUS/11 (DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO) 

Ruolo: redazione di una voce sul tema “Juicio”; 

• Maria Sole Testuzza IUS/19 (STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) 

Ruolo: redazione di una voce sul tema “Mayoridad y Obediencia”. 

 

*** 

 

4) Titolo del progetto: “Europe between Mobility and Security: The Challenges of Illicit Trades in 

the Mediterranean Area”, Jean Monnet Centre of Excellence 2019-2022, coordinato dal prof. 

Vincenzo Militello dell’Università di Palermo, finanziato dall’Unione Europea. 

 

Enti coinvolti: Università di Palermo, Università di Catania, Universidad Complutense Madrid, 

University of Oxford, University of Coruna, Universidad Autonoma de Madrid, Universitat de 

Barcelona, University of Ferrara, University Alma Mater Bologna, LUISS University, Queen Mary 

University, University of Utrecht, University of Coimbra. 

 

Abstract: Il precipuo oggetto del progetto sono le interazioni tra la libertà di movimento che ha 

tradizionalmente consentito lo sviluppo sociale ed economico dell’area mediterranea e le limitazioni 

conseguenti alle istanze securitarie dettate dalla reazione al crimine organizzato. In quest’ottica, 

secondo un approccio multidisciplinare focalizzato su alcune principali aree di ricerca (tratta di esseri 

umani; traffico di stupefacenti; traffico di beni culturali), il progetto persegue tre obiettivi principali: 

1. valutare l’impatto sociale che possono arrecare le attività illecite nonché indagare gli effetti 

di una efficace implementazione della legge (ad esempio, il patrimonio culturale come motore 

sociale); 

2. creare un dibattito accademico tra studiosi internazionali al fine di individuare le best 

practices; 

3. incoraggiare la specializzazione dei curricula legali professionali attraverso attività di 

insegnamento e ricerca. 

 

Nome del partecipante: Tommaso Rafaraci IUS/16 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE) 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• 26 marzo 2021, online: T. Rafaraci, “I molti volti dello smuggling umanitario. La questione 

dell’alto mare (The facets of the humanitarian smuggling: The Issue of the High Sea), 

Intervento al IV Seminario 2021 del Progetto. 

 

*** 

 

5) Titolo del progetto: “European Lawyers training on EPPO”. Durata del progetto: 2 anni (11 

gennaio 2021-10 gennaio 2023).  
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Enti coinvolti: Fondazione Lelio e Lisli Basso (Project Manager); Université de Luxembourg; 

Università di Zagabria (Sveuciliste U Zagrebu - Pravni Fakultet); Unione Camere Penali Italiane 

(UCPI); Interneshaval Ligal Advayz Tsentar (ILAC); Consejo General de la Abogacia Espanola 

(CGAE);  

 

Abstract: Il progetto, che coinvolge 5 Stati Membri (IT, LU, HR, ES, BG) prevede l’analisi delle 

legislazioni chiamate a dare attuazione alla Procura europea, sul piano del diritto penale sostanziale 

e della procedura penale, con un duplice obiettivo: 1) Pubblicazione di un manuale destinato ai vari 

profili professionali coinvolti; 2) organizzazione di eventi formativi nazionali e transnazionali, rivolti 

in particolare agli avvocati della difesa. È prevista una conferenza finale che vedrà la partecipazione 

dei rappresentanti delle principali istituzioni di formazione professionale italiane e degli altri Stati 

coinvolti, e altresì rappresentanti della Procura europea e delle altre istituzioni europee (Commissione 

e Corte di Giustizia).  

 

Nome del partecipante: Rosaria Sicurella (P.I.) IUS/17 (DIRITTO PENALE) 

 

Ruolo: coordinamento scientifico dell’intero progetto, direzione della pubblicazione del manuale 

(oltre che la redazione di alcuni dei capitoli), supervisione delle iniziative di formazione organizzati 

dai partners.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• R. Sicurella, The transposition of Directive (EU) 2017/1371 (the ‘PIF Directive’) into the 

Italian criminal law system: regulatory framework and critical insights about its impact on 

the action of the European Public Prosecutor’s Office, Relazione al convegno internazionale 

“The new Anti-fraud Institutional and Legislative Landscape of the European Union”, 

Fondazione Basso, Roma, 7-8 ottobre 2021.  

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

• R. Sicurella, The transposition of Directive (EU) 2017/1371 (the ‘PIF Directive’) into the 

Italian criminal law system: regulatory framework and critical insights about its impact on 

the action of the European Public Prosecutor’s Office, in The new Anti-fraud Institutional 

and Legislative Landscape of the European Union, Series of the Fondazione Basso, 2021, p. 

67-82. 

 

*** 

 

6) Titolo del progetto: “Extended confiscation and its justification in light of fundamental rights and 

general principles of EU law”, (Experts from 12 EU member States), Adam Mickiewicz University 

of Polonia.  

 

Enti coinvolti: cooperation of specialist in legal science of 12 EU Member States (Austria, Bulgaria, 

Croatia, Czechia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania and Spain), financed 

in 2021-2024 by National Science Centre, Poland. Grant Holder is Adam-Mickiewicz-University in 

Poznań, Poland (Faculty of Law and Administration).  

 

Abstract: Project aims to define conditions of application and acceptable reasoning for one of the 

most invasive instruments of crime control and prevention marked by complexity that hinders its clear 

qualification as punishment.  
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Nome del partecipante: Anna Maria Maugeri IUS/17 (DIRITTO PENALE) 

 

Ruolo: Preparing country reports on a base of common research questionnaire, in order to 

determinate how extended confiscation is shaped and justified in the process of its transposition to 

domestic legal order of EU Member States and to identify factors that influenced its character. 

Partecipazione attiva ai webinar organizzati nell’ambito del progetto e alle riunioni organizzative.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Relazione: “Extended confiscation: Italian system of law”, webinar 29 ottobre 2021.  

 

*** 

 

7) Titolo del progetto: “Hacia un Diccionario del Lenguaje Jurídico-Político de la Escuela de 

Salamanca. Encuentro de trabajo”, finalizzato alla redazione di studi da pubblicare nel suddetto 

Diccionario. 

 

Enti coinvolti: Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main. 

 

Nome del Partecipante: Orazio Condorelli IUS/11 (Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico) 
 

*** 

 

8) Titolo del progetto: “Hacia un modelo de justicia social: alternativas político-criminales” (P.I. 

Prof. Carmen Demelsa Benito Sánchez della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Deusto, 

Spagna), sub-progetto 2 del progetto coordinato “Aporofobia y Derecho penal” (P.I. Prof.ssa Ana 

Isabel Pérez Cepeda della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salamanca, Spagna) finanziato 

nell’ambito della “Convocatorias 2018 proyectos de I+D de generación de conocimiento y proyectos 

de i+d+i retos investigación” dell’agencia estatal de investigación del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades della Spagna. 

 

Enti coinvolti: Coordinamento: Università di Salamanca, Università di Deusto (Spagna); Gruppi di 

ricerca: varie università spagnole. Piano di lavoro: ricercatori di varie università europee e latino-

americane 

 

Abstract: Il Progetto mira ad individuare le disposizioni penali che non proteggono adeguatamente i 

diritti dei soggetti socialmente ed economicamente sfavoriti, marginalizzati e vulnerabili e/o che 

rischiano di rappresentare un fattore di aggravamento delle suddette condizioni e ad elaborare 

proposte per la costruzione di un modello di giustizia sociale e di un quadro normativo penale che 

offra tutela ai soggetti sfavoriti, marginalizzati e vulnerabili. 

 

Nome del partecipante: Grazia Maria Vagliasindi (partecipante) IUS/17 (DIRITTO PENALE) 
 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• Grazia Maria Vagliasindi, “La protección de las víctimas de los crímenes medioambientales 

en Italia: entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los individuos y personas 

jurídicas”, Relazione al Congreso internacional "Aporofobia y Derecho penal en el Estado 

social" (20-22 aprile 2021, online). 

 

*** 
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9) Titolo del progetto: “Handbook on Christianity and Law” (Progetto coordinato dai Prof. John 

Witte, Jr., Emory University, Atlanta, USA, e Rafael Domingo, diretto alla redazione dell’opera che 

dà il titolo al progetto). 

 

Nome del Partecipante: Orazio Condorelli IUS/11 (Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico) 
 

 

*** 

 

10) Titolo del progetto: “Il principio di solidarietà inter-statale nelle dimensioni trasformative della 

membership europea. Prime sperimentazioni e modelli applicativi alla prova della crisi pandemica 

da Covid-19”, finanziato dalla Fondazione CRUI nell’ambito del programma “Go for it”. 

 

Enti coinvolti: University of Ljubljana, Law Department. 

 

Abstract: La ricerca indaga il ruolo e la portata applicativa del principio di solidarietà tra Stati 

nell’ordine giuridico di transizione generato dai processi di adesione e recesso (d)all’UE. Il regime 

giuridico che connota la genesi e l’estinzione della membership europea induce a interrogarsi sulla 

portata applicativa dei meccanismi di assistenza e salvataggio reciproco strutturati nei Trattati a tutela 

dell’interdipendenza tra Stati. Nella risposta alla crisi da Covid-19, l’UE ha sostenuto anche Stati 

candidati ed in fase di recesso. In vista del nuovo QFP, la ricerca propone un’analisi speculare dei 

meccanismi di solidarietà contenuti negli accordi di preadesione, stabilizzazione e associazione e 

nell’accordo di recesso UK-UE. In che modo l’UE prepara gli Stati candidati alla gestione delle crisi 

e li tutela in queste evenienze? Qual è l’impatto del recesso sui meccanismi di solidarietà predisposti 

dai Trattati a favore e a carico dello Stato interessato? 

 

Nome dei partecipanti:  

Adriana Di Stefano IUS/14 (DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA) 

Ruolo: coordinamento scientifico 

 

Maria Manuela Pappalardo 

Ruolo: Assegnista di Ricerca 

 

*** 

 

11) Titolo del progetto: “Improving the evaluation of VAT and excise tax policies in Italy”. Progetto 

Structural Support Reform Programme SRSP 3 finanziato dalla Commissione Europea (DG Reform, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

 

Enti coinvolti: Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento delle Finanze- 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; The World Bank; EcoMod Network; European 

Commission. 

 

Abstract: Sviluppo e valutazione riforme IVA e accise, ed effetti su evasione fiscale e tax 

compliance, mediante: i) costruzione e implementazione di un multi-households, multi-sector 

dynamic Computational General Equilibrium model with detailed information on taxes and tax gap; 

ii) creazione di un user-friendly interface for conducting policy simulations on VAT and excises taxes 

reforms; iii) capacity building and training.  

 

Nome del partecipante: Paolo Di Caro SECS-P/03 (SCIENZE DELLE FINANZE) 
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Ruolo: Responsabile scientifico per Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento 

delle Finanze-Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Interventi, relazioni a Convegni: 

• EcoMod2021 - International Conference on Economic Modeling and Data Science 

(Università Milano Bicocca, online), relatore Paolo Di Caro. 

 

Pubblicazioni imputate al progetto:  

• Ali Bayar, Barbara Bratta, Silvia Carta, Paolo Di Caro, Marco Manzo, Carlo Orecchia, 

“Assessing the effects of VAT policies with an integrated CGE-microsimulation approach: 

evidence on Italy”, Dipartimento delle Finanze, DIFIN working paper, DF/WP 14/2021. 

 

*** 

 

12) Titolo del progetto: “Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings”, coordinato 

dal prof. Martin Boese dell’Università di Bonn, finanziato dall’Unione europea. 

 

Enti coinvolti: Università di Bonn, Università di Catania, Università di Mannheim, Università di 

Oslo, Università di Salisburgo, Università di Strasburgo, Università di Utrecht, Università di 

Coimbra, Università di Zurigo. 

 

Abstract: The project is about outlining a comprehensive framework for judicial protection in 

transnational criminal proceedings that ensures the right to judicial review without hampering the 

effective functioning of international cooperation in criminal matters. It examines a broad range of 

potential approaches in the context of selected national criminal justice systems, and offers a 

comparative analysis of EU Member States and non-Member States alike. The project focuses on the 

differences between cooperation within the EU on the one hand and cooperation with third states on 

the other, and on the consequences of this distinction for the scope of judicial review. 

 

Nome del partecipante: Tommaso Rafaraci IUS/16 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE) 

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

• Rafaraci (2021), Country Report Italy, in AA.VV., ‘Judicial Protection in Transnational 

Criminal Proceedings’, a cura di M. Boese - M. Broecker - A. Schneider, pp. 149-186, 

Springer. 

 

*** 

 

13) Titolo del progetto: “Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur 

Reformation/ L’Église en crise et les réponses du droit, du Haut Moyen Âge à la Réforme /La Chiesa 

nella crisi e le risposte del diritto dall’Alto Medioevo alla Riforma”. Periodo: 2018-2020 (proroga 

causa pandemia: 2022). 

 

Enti coinvolti: Villa Vigoni - Centro Italo-Tedesco per l’eccellenza europea. Conferenza Trilaterale 

Italia, Germania, Francia. 

 

Abstract: Il progetto riunisce quindici studiosi di storia del diritto, provenienti da Francia, Germania 

e Italia, per promuovere una serie di tre incontri dedicati ad esaminare il concetto di crisi nella Chiesa 

medievale e della prima età moderna e le risposte che il diritto ha formulato per affrontarla. Lo scopo 
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degli organizzatori (PI) –Prof. Dr. David von Mayenburg (Institut für Rechtsgeschichte, Goethe-

Universität Frankfurt am Main), Prof. Dr. Nicolas Laurent-Bonne (École de Droit, Université 

Clermont Auvergne), Prof.ssa Silvia Di Paolo (Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di 

Giurisprudenza) - è di considerare una serie di esperienze nelle quali la crisi ha interessato piani 

diversi - tra cui quello teologico, istituzionale, diplomatico e patrimoniale –in un arco temporale che 

abbraccia il medioevo e la prima età moderna. 

Il Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea Villa Vigoni (CO) in collaborazione con la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) e la Fondation maison des sciences de l’homme (FMSH) sostiene 

questo progetto internazionale con il finanziamento di tre successive riunioni scientifiche, dedicate 

rispettivamente all’alto medioevo, a quello centrale e al tardo medioevo sino alla Riforma. I primi 

due incontri si sono già svolti presso la Villa Vigoni (Loveno di Menaggio) nel 2018 e nel 2019. Il 

terzo incontro era programmato dal 3 al 6 novembre 2020 ma non si è svolto a causa del COVID. È 

stato riprogrammato per il 2022. I frutti di questi tre incontri saranno discussi in una sessione dedicata 

al progetto nell’ambito dell’International Congress of Medieval Canon Law, che avrà luogo a St. 

Louis (Missouri) nel mese di luglio 2022, e saranno riuniti in un volume della collana “Studien zur 

europäischen Rechtsgeschichte” curata dal Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di 

Francoforte sul Meno. 

 

Nome dei partecipanti:  

• Rosalba Sorice IUS/19 (STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) 

• Orazio Condorelli IUS/11 (DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO) 

   

*** 

 

14) Titolo del progetto: “Law, Solidarity and the Constitutional Crisis of the EU”. 

 

Enti coinvolti: Università di Lund. 

 

Abstract: Since the Maastricht Treaty (1992), we have been witnessing a barrage of political 

interventions as well as scholarly debates and analyses aiming at identifying, exploring and 

addressing the causes and effects of the multiple crises generated by EU law and policy. These 

debates, discussions and disagreements concern problems central to the very constitution (in legal 

as well as sociological sense of the word) of the EU. These range from EU’s deteriorating 

representation, its legitimacy and democratic deficit as well as its failure in promoting an integration 

between states and citizens going beyond the mere economic aspects. These factors have then 

produced more specific situations of crises, such as the crisis of solidarity in the Eurozone, the so-

called “migration crisis” and Brexit. Many of these pose fundamental problems to the endurance of 

the EU integration as a constitutional project – the best example of which is Brexit. Notwithstanding 

the intensive political debate and the academic research and theorizing, many of the factors and 

mechanisms which generated the array of EU crises continue to persist. Therefore, some have 

argued, political crises have become the normal state of affairs in the EU.  

In light of the above, the aim of this workshop is to explore four wide but well-defined policy areas, 

i.e. migration, Brexit, labour mobility and social dialogue, as the backdrop against which a critical 

analysis of how EU institutions work can be conducted. By departing from concrete challenges to EU 

law and policy, and by paying special attention to the empirically discernible effects of different EU 

policies, we intend to contribute to the debate on the multiple crises of the EU by investigating the 

mechanisms through which crises (or at least critical issues) are produced and take form. Ultimately, 

this would throw new light on the causes of these crises and the institutional limits of EU in managing 

them. 
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Nome del partecipante: Antonio Lo Faro IUS/07 (DIRITTO DEL LAVORO) 

 

Ruolo: L’attività si è concentrata su una delle quattro aree del progetto, in particolare l’area “Labour 

Mobility”. 

 

*** 

 

15) Titolo del progetto: “Le régionalisme dans le droit international”. 

 

Enti coinvolti: University of Oslo – Faculty of Law; Université Paris 1, Panthéon/Sorbonne IREDIES 

(Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne), University of Göttingen - 

Institut für Völkerrecht und Europarecht, University of Strasbourg - Centre d'Études Internationales 

et Européennes (CEIE), Høgskolen i Innlandet (Lillehammer), and Centre Universitaire de Norvège 

à Paris. 

 

Abstract: studio dei processi di organizzazione e riorganizzazione della dimensione “regionale” nel 

diritto internazionale – per quanto attiene al coinvolgimento del prof. Salvatore Zappalà il focus è 

sulla regionalizzazione del diritto internazionale penale e più precisamente della regionalizzazione 

delle giurisdizioni.   

 

Nome del partecipante: Salvatore Zappalà IUS/13 (DIRITTO INTERNAZIONALE) 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Paris 3/4 May 2021 – Regionalism in International Law 

• ‘Torture by Non-State Actors: Rationale(s), Legal Frameworks and Implications’, 30 March 

2021, European society of International law, e Opening remarks 

 

*** 

 

16) Titolo del progetto: “Los derechos fundamentales en la era digital y sus efectos sobre el empleo 

público” (finanziato dal “Ministerio de Ciencia y Innovacion” per il periodo 2018-2020, prorogato al 

2021). 

 

Enti coinvolti: Universidad del Pais Vasco (coordinatore); Universidad de Sevilla; Universidad de 

Valencia; Universidad de Vigo. 

 

Abstract: Il progetto intende approfondire l’impatto della digitalizzazione sul “catalogo” dei diritti 

fondamentali dei lavoratori (privacy, disconnessione, conciliazione fra vita e lavoro, tutela della 

salute e sicurezza), con particolare riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

 

Nome del partecipante: Giancarlo Ricci IUS/07 (DIRITTO DEL LAVORO) 
 

*** 

 

17) Titolo del progetto: “Manifestaciones de Desigualdad en el Actual Sistema de Justicia Penal: 

Examen Crítico de las Razones de Necesidad, Oportunidad y Peligrosidad para la Diferencia 

(Aequalitas)”, sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Alicante, Prof. Antonio Doval. 
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Enti coinvolti: Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad de Huelva, 

Universidad de Cádiz, Universidad Carlos III, Universidad de Loyola, Universidad de Leipzig, 

Universidad de Catania, Universidad de Milán-Biccoca, Universidad del País Vasco. 

 

Abstract: Objetivos generales: La investigación se dirige a acotar de un modo amplio, pero preciso, 

las desigualdades generadas en el sistema penal (en sus fases político-criminal, legal, judicial, 

penitenciaria y tras la extinción de la responsabilidad criminal) que constituyen obstáculos 

injustificables para el desarrollo de las personas.  

Objetivos específicos: Los objetivos globales que se han definido se concretan en los siguientes 

objetivos específicos:  

1º. Seleccionar las instancias, instituciones, aspectos y situaciones de la parte general del Derecho 

penal, que, prima facie, plantean conflictos desde el punto de vista del principio de igualdad,  

2º. Seleccionar las figuras delictivas que, a priori, presentan o generan fricciones desde el punto de 

vista del principio de igualdad. 

3º. Sistematizar estas manifestaciones según las diversas fases en que actúa la justicia penal:  

4º. Evaluar, valorar y sistematizar en lo posible las tensiones que provocan, desde el punto de vista 

de la igualdad, factores o situaciones personales o sociales (como la renta, el género, la edad, la 

nacionalidad, etc.) en relación con las instituciones del sistema de justicia penal.  

5º. A partir de la configuración general (constitucional e internacional) de la igualdad y de la 

prohibición de discriminaciones, elaborar pautas que contribuyan a resolver a nivel legislativo, 

judicial y penitenciario los conflictos reseñados, atendiendo especialmente a las dificultades que la 

implementación de este principio presenta en el sistema penal.  

 

Nome del partecipante: Anna Maria Maugeri IUS/17 (DIRITTO PENALE) 

 

Ruolo: partecipazione al progetto e ai relativi webinar, preparazione articolo “Normativa italiana 

antidiscriminazione e il nuovo disegno di legge contro l’omofobia, d.d.l. Zan”. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• A.M. Maugeri, Relazione: 24 marzo webinar del progetto: “Normativa italiana 

antidiscriminazione e il nuovo disegno di legge contro l’omofobia, d.d.l. Zan”. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• A.M. Maugeri, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nella lotta al terrorismo 

nell’ordinamento italiano, in Criminalización del radicalismo violento: un debate europeo, a 

cura di N. Garcia Rivas, Madrid, Editorial: Iustel. Portal Del Derecho, Colección: 

Monografías Iustel, 163-222, 2021. 

• A.M. Maugeri, La fattispecie di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) dinanzi 

all’evolversi del fenomeno criminale, in Mafie, Antimafia e cittadinanza attiva, a cura di R. 

Barcellona, A. Fisichella, S. Laudani, Mimesis Edizioni (Milano-Udine), Collana Eterotopie, 

n. 746, 2021. 

 

*** 

 

18) Titolo del progetto: “Protecion against infection through Regulatory Law”. 

 

Enti coinvolti: Coordinamento: Università del Lussemburgo (P.I.  Prof. Stefan Braum). 

 

Abstract: Il Progetto è volto ad analizzare criticamente l’impatto che sul sistema giuridico degli Stati 

partecipanti ha avuto la pandemia. Prendendo le mosse dall’analisi comparata dei sistemi 

https://www.edisofer.com/editor/iustel-portal-del-derecho?product_list_dir=desc
https://www.edisofer.com/coleccion/monografias-iustel.html?product_list_dir=desc
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rappresentati, il Progetto analizzerà sia le tensioni con la tutela dei diritti fondamentali, sia eventuali 

best practices affermatesi nei diversi sistemi. L’indagine interesserà sia l’aspetto strettamente 

repressivo (diritto penale), che quello lato sensu di prevenzione. L’obiettivo ultimo è quello di 

contribuire ad identificare i rischi sottesi alle scelte di politica sanitaria e prospettare un approccio 

normativo rispetto alle esigenze di contrasto dell’epidemia rispettoso dei principi fondamentali.  

 

Nome dei partecipanti: R. Sicurella IUS/17 (DIRITTO PENALE) – S. Picicuto (dottoranda di 

ricerca) 

 

Ruolo: La prof.ssa Sicurella, quale punto di contatto per l’Italia, ha prodotto in collaborazione con la 

dott.ssa Sandra Picicuto, il report nazionale. È in corso di lavorazione un volume collettaneo che 

raccoglie gli articoli scientifici redatti da ciascun partecipante a partire dai diversi reports nazionali.  

 

*** 

 

19) Titolo del progetto: “Shifts in Norm Setting”. 

 

Enti coinvolti: Humboldt University di Berlin presso il Weizenbaum Institute for the Networked 

Society - The German Internet Institute, principal investigator il Prof.re Herbert Zech. 

 

Abstract: A partire dallo spostamento delle competenze normative dagli stati-nazione agli attori 

sovranazionali e privati, innescato dalla digitalizzazione, l'obiettivo del gruppo di ricerca è quello di 

analizzare, strutturare e classificare il fondamento normativo della società in rete, nonché gli attuali 

processi di mutamento in modo disciplinare e interdisciplinare. Gli oggetti di ricerca includono gli 

effetti della trasformazione digitale sulla produzione industriale e culturale. Le questioni di proprietà 

(intellettuale), originalità e qualità sono di particolare interesse, specialmente all'interrelazione tra 

materiale e l'immateriale. La capacità degli agenti digitali di agire sulle transazioni legali. Le moderne 

possibilità di comunicazione parzialmente automatizzate sul processo decisionale democratico sotto 

l'influenza della dimensione digitale dei diritti fondamentali. Il dibattito giuridico sulla riforma del 

copyright dell'UE. L’espansione della sfera di responsabilità aziendale e la portata degli auto-impegni 

volontari nel mondo digitale. Inoltre, la criticità dei sistemi di autoapprendimento e le alternative 

associate alla definizione di standard legali. 

 

Nome del partecipante: Alfio Guido Grasso IUS/01 (DIRITTO PRIVATO) 
 

Ruolo: All’interno del progetto, quale visiting scholar (retribuito) Alfio Guido Grasso ha proposto 

una ricerca su Intelligenza artificiale e responsabilità medica. Ha altresì sviluppato il tema delle 

decisioni automatiche discriminatorie alla luce della disciplina contenuta nel GDPR. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Alfio Guido Grasso, “Discriminatory Algorithmic Decisions”, seminario al Weizembaum 

Institut for the Networked Society - "German Internet Institute/Deutsches Internet-Institut, 

Berlino, 16 novembre 2021. 

• Alfio Guido Grasso, “Medical Liability and Artificial Intelligence”, in Weizembaum 

Colloquium, presso il Weizenbaum Institute for the Networked Society – German Internet 

Institute/Deutsches Internet-Institut, Berlino, 14 dicembre 2021. 

 

*** 
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20 Titolo del progetto: “Solidarity: The Quest for Founding Utopias of International Law” (2020-

2021), co-finanziato dal Young Investigator Training Program (YITP) 2019 (prorogato al 2022) e 

sponsorizzato dalla European Society of International Law. 

 

Enti coinvolti: European Society of International Law (ESIL); Fondazione ACRI; Università di 

Napoli Federico II, Università di Roma-tre; Università di Ferrara; Università di Firenze; Università 

di Trento, Università di Bologna.  

 

Abstract: Solidarity is a founding utopia of international law. It has long appeared in the legal 

discourses of leading international law scholars as a value and political concept incorporated into 

international legal norms and evidenced in multilateral and bilateral treaties as an essential 

condition of interstate cooperation. As a principle of international law, it is mostly identifiable 

through the trust and confidence shown by states to one another in order to reap the mutual benefits 

of cooperation. In a broader sense, it also reveals a highly ambiguous ethical ideal – not extraneous 

to the ‘civilizing mission’ – of a world order of interdependent states and communities addressing 

shared needs in a spirit of global cooperation and mutual responsibility. 

In response to the new global challenges faced by today’s international legal system, solidarity has 

acquired a special prominence with unprecedented developments in various fields of international 

law (e.g. trade law, environmental law, humanitarian law, disaster law, health law) while its utopian 

dimension has been stressed and expanded towards new directions. The project aims to inspire 

thoughtful reflections on the genealogy of international solidarity by focusing on the actors, norms 

and processes influencing its evolution over time. Beyond the search for definitions, the scope of the 

Forum is to explore transformations and practical manifestations of this longstanding principle in 

the international legal community. Special attention will be given to international solidarity as 

interpreted by international and domestic courts and tribunals and to the analysis of some key areas 

where solidaristic paradigms have led to either positive outcomes or controversial repercussions. 

 

Nome del partecipante: Adriana Di Stefano IUS/14 (DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA) 
Ruolo: coordinamento scientifico YITP  

Ernesto De Cristofaro, ruolo ESIL RF 2021 programme committee  

Rosario Sapienza: ruolo ESIL RF 2021 programme committee 

Pasquale Pirrone: ruolo ESIL RF 2021 programme committee 

Maria Sole Testuzza: comitato scientifico YITP e ruolo ESIL RF 2021 programme committee  

Salvatore Zappalà: ruolo ESIL RF 2021 programme committee 

Marco Fisicaro: junior member, comitato scientifico YITP 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Conferenza internazionale: Catania ESIL Research Forum, 15-16 April 2021, Solidarity: the 

Quest for Founding Utopias of International Law (conference website: 

http://www.2021esilcatania.unict.it/) 

 

*** 

 

21) Titolo del progetto: “The Media Perception of Insecurity”. Durata: 24 mesi. 

 

Enti coinvolti: Gruppo di ricerca internazionale coordinato da Carlos Alberto Mejias Rodriguez 

(University of Anáhuac – Mexico), Mario Caligiuri (Università della Calabria), Mario Caterini 

(Università della Calabria) Sergio Javier Cuarezma Teràn (Institute of Legal Study and Research of 

Nicaragua), Giovannella Greco (Università della Calabria), Robert WHITE (University of Tasmania 

– Australia). 

http://www.2020esilcatania.unict.it/
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Abstract: The role of the media in the perception of certain phenomena has long been increasingly 

decisive and, of course, this also applies decisively to the risks that are connected to phenomena 

linked to crime, criminality and social insecurity. On the other hand, the media, as instruments of 

social control, have had a decisive role in the perception of the risks that are socially constructed 

with respect to the criminal phenomenon, given that the information that citizens obtain through this 

channel is distorted by the nature of the very process that creates them. The perception of risk, 

therefore, is, in many ways, irrational or, as Romano Guardini has put it, “aracional”, since it cannot 

be grasped through a formal-conceptual way of thinking, but only through intuition, since it is 

influenced by logics other than that of the real existence of risk, logics in which the media have a 

decisive weight, which can reduce or increase a risk, dramatize it or minimize it. The perceived risk, 

therefore, is a social construction of reality, in which various social actors intervene, where the 

source often resides in the media, whose mode of representation conditions and reinforces a certain 

perception of risk that includes a response public that may be political and / or judicial in nature.  The 

power of the media is based mainly on the selection of the news which in many occasions – in the 

case of merchandise – are commercialized in society in an exaggerated way with the purpose of 

creating collective alarms and panic “rational”, as a paradox of fear in which emotion is 

exaggerated compared to reality. Fear, particularly that of crime, is such a strong and elemental 

sensation that it is easily manipulated and can easily spread in the community, being built 

and manipulated by the political, economic and media elites, thus altering the democratic system of 

our countries. The study of these phenomena that link the perception of crime and insecurity through 

the media and the creation of fear as an imposed mechanism to exercise social domination and 

control, will be part of the studies and multidisciplinary investigative work of this research group.  

 

Nome del partecipante: Riccardo Cavallo IUS/20 (FILOSOFIA DEL DIRITTO) 
Ruolo: partecipante 

 

*** 

 

22) Titolo del progetto: “The Role of Law and Policy in Confronting Conflict-Induced Hunger”. 

 

Enti coinvolti: World food programme / Oxford Institute for Ethics Law and Armed Conflict, 

Blavatnik School of Government, University of Oxford. 

  

Abstract: There is a new political imperative to give greater attention to situations where there is a 

risk of famine and to continue to build upon the foundations of the conflict-induced hunger agenda 

laid by Security Council resolution 2417. Given these and other relevant developments, it is an 

opportune moment to reconvene the legal experts that contributed to the topic in the past, in addition 

to a wider group of practitioners and policy experts to consider the role of law and policy in 

confronting conflict-induced hunger.  

 

Nome del partecipante: Salvatore Zappalà IUS/13 (DIRITTO INTERNAZIONALE) 

 

*** 

 

Prof.ssa Adriana Ciancio 

* Componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca internazionale per la riduzione dei danni 

da fumo “CoEHAR” dell’Università di Catania.  
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* Partecipazione all’“Accademia di diritto e migrazioni” (ADiM)”, rete cui aderiscono oltre 300 

studiosi di discipline giuridiche e non giuridiche e numerosi dipartimenti universitari di atenei italiani 

e stranieri, che svolgono attività di ricerca, anche applicata, in materia di immigrazione.  

Ente promotore è il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) 

dell’Università della Tuscia nell’ambito del progetto di eccellenza finanziato dal MIUR per il 

quinquennio 2018-2022. 
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B) PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E DI ATENEO 

 

B1. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANZA NAZIONALE 

 

1)  Titolo del progetto: “AGM FOR CUHE - Materiali di nuova generazione per il restauro dei beni 

culturali: nuovo approccio alla fruizione” – Azione PNR 2015-2020 Area di Specializzazione 

Cultural Heritage. 

 

Nome dei partecipanti: Sebastiano Licciardello, Giovanni Iudica. 

 

Dipartimenti dell’Ateneo di Catania coinvolti: Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali; Dipartimento di Scienze Chimiche; Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di 

Fisica e Astronomia; Dipartimento di Economia e Impresa. 

 

Altri partner: Costruzioni Edil Ponti s.c.a.r.l; Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi; 

INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali; LBC 

soc. coop. Artigiana- M.E.G.A.RES. S.r.l.; Piacenti s.p.a.- SB Engineering s.r.l.; Università degli 

Studi di Firenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Pisa. 

 

Abstract: AGM for CuHe si prefigge l’avanzamento delle conoscenze sui materiali innovativi per il 

restauro di monumenti del patrimonio culturale in aree in cui questo ha grandi potenzialità quale 

motore trainante dell’economia. I materiali che si intende studiare devono essere eco friendly, smart 

e con ottime caratteristiche tecniche. AGM for CuHe avrà rilevanti ricadute nell’ambito dei beni 

culturali attivando un percorso sistemico che partendo dalla formulazione dei materiali, incentiverà 

gli interventi di restauro e determinerà la crescita di una nuova idea di fruizione turistica. Per la tutela 

e la messa in sicurezza di monumenti collocati in regioni con elevata sismicità, il progetto prevede 

l’avanzamento delle conoscenze nello sviluppo di modelli in condizioni di sollecitazione sismica. Le 

applicazioni a casi reali saranno precedute dalla modellizzazione dell’intervento di restauro basata 

sui dati del substrato e sulle interazioni con i materiali sperimentali.  

Per quanto riguarda l’attività specifica dell’Unità, l’attività di ricerca pertiene al regime giuridico dei 

materiali utilizzati per il restauro dei beni culturali, con particolare riferimento alla disciplina 

(pubblica) che ne regola l’estrazione, l’utilizzazione e la commercializzazione  

 

*** 

 

2) Titolo del progetto: “Diversità e inclusione nelle scuole: soluzioni giuridiche e buone pratiche”. 

 

Nome del partecipante: Giuseppe Chiara. 

 

Enti coinvolti: Università di Bolzano (Prof.ssa S. Baroncelli). 

 

Abstract: Il progetto intende porre l'attenzione sullo stato dell'arte della ricerca scientifica in tema di 

inclusione scolastica, realizzando anche un confronto tra le varie pratiche di inclusione poste in essere 

nelle scuole di lingua tedesca, italiana e ladina della Regione Trentino Alto Adige.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• Giuseppe Chiara, relatore ad un Workshop sul tema dell'inclusione scolastica (21 maggio 

2021). 

• Giuseppe Chiara, intervento nell'ambito del Workshop dal titolo Inclusione ed esperienze nel 

mondo della scuola (8 ottobre 2021).  
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*** 

 

3) Titolo del progetto: “Intelligenza artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche e 

predittività dei dati richiedono un nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul mercato della 

finanza e del lavoro con particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla distribuzione della 

ricchezza”. PRIN coordinato dal Prof. Giuseppe Melis - LUISS Guido Carli. 

 

Nome del partecipante: Sebastiano Bruno Caruso, membro di Unità di ricerca. 

 

Enti coinvolti: Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA, 

Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Abstract: L’impatto originato dalle tecnologie digitali pone questioni impellenti sul piano della 

regolazione dei mercati del lavoro interni alle imprese e sulla stessa organizzazione del lavoro. 

Tra gli obiettivi della ricerca vi è quello di verificare gli effetti prodotti dall’utilizzo di nuove 

tecnologie nell’organizzazione aziendale, dalla rivoluzione “industria 4.0” e da internet delle cose. 

Punto di partenza sarà l’analisi sistematica delle ricerche sul campo esistenti soprattutto con riguardo 

all’abbondante letteratura sociologica e giuridica che si è andata formando sul rapporto tra nuove 

tecnologie, lavoro e mercati interni delle imprese. 

Come messo in evidenza dalla letteratura internazionale, la rivoluzione industriale, che ha come 

driver nuove e diversificate applicazioni tecnologie, è foriera di profondi cambiamenti 

dell’organizzazione aziendale e del modo di erogare e utilizzare il lavoro. In termini sincretici esse 

impattano profondamente la dimensione del POTERE nelle relazioni di lavoro e nei mercati interni. 

Più in particolare, si intende considerare le ricadute delle nuove tecnologie sull’organizzazione del 

lavoro e sulle dinamiche endoaziendali, nell’ambito del passaggio dal fordismo al post fordismo, 

all’organizzazione partecipata dal basso nell’industria 4.0., considerando da un lato gli effetti 

sostitutivi (i processi di sostituzione generati dalle nuove tecnologie: automazione, robotica); 

dall’altro gli effetti modificativi e organizzativi (gestione automatizzata dei processi e eterodirezione 

del lavoro, spersonalizzazione del comando attraverso i big data: algoritmi, intelligenza artificiale, 

fordismo digitale); infine gli effetti di rigenerazione normativa che possono essere prodotti da tali 

fenomeni. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• S. B. Caruso, Massimo D’Antona e le nuove prospettive dell’art. 39 Cost., in WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona”.IT – 445/2021,  

• S. B. Caruso, (con L. Zappalà), Un diritto del lavoro “tridimensionale”: valori e tecniche di 

fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 439/2021,  

• S. B. Caruso (con L. Zappalà), Un diritto del lavoro “tridimensionale”: valori e tecniche di 

fronte ai mutamenti dei luoghi di lavoro, in R. Del Punta (a cura di), Valori e tecniche del diritto 

del lavoro, Firenze University Press, 2021.  

• S. B. Caruso, Statuto, conflitto, relazioni sindacali e organizzazione del lavoro, nel settore 

pubblico, oggi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 437/2021  

• S. B. Caruso, Statuto, conflitto, relazioni sindacali e organizzazione del lavoro, nel settore 

pubblico, oggi, in Quaderni di Diritti Lavori Mercati n.1/2021, “Mezzo secolo dallo Statuto dei 

lavoratori”, vol. II. 

 

*** 
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4) Titolo del progetto: “La parola come precetto nell’esperienza giuridica romana”. PRIN 2020-21 

coordinato dal Prof. Giovanni Luchetti (Bologna). 

 

Nome del partecipante: Rosaria Longo, partecipante nell’Unità di Ricerca diretta dal Prof. Antonello 

Calore (Brescia). 

 

Abstract: Una ricognizione ad ampio raggio sulla dimensione precettiva della parola entro 

l’esperienza giuridica romana intercetta ambiti e questioni che hanno goduto – e non poteva essere 

altrimenti – di un ricorrente interesse storiografico, anche se sempre rivolto ad aspetti più specifici, 

senza giungere ad alcuna visione di sintesi. 

 

*** 

 

5) Titolo del progetto: “Legal History and Mass Migration: Integration, Exclusion, and 

Criminalization of Migrants in the 19th and 20th Century”. PRIN 2017. 

 

Nome dei partecipanti: Giuseppe Speciale (coordinatore locale), Rosalba Sorice; Alessia Maria Di 

Stefano. 

 

Abstract: The research project Legal History and Mass Migration concerns the comparative history 

of migration law, the legal response to mass and individual mobility at both a national and 

international level, and the interplay of migration law and the criminalization of migrants between 

the 1850s and the WWII.   

L’unità catanese ha articolato la propria attività di studio seguendo tre diverse linee di ricerca.   

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• 30 novembre 2021 Presentazione: G. Speciale, R. Sorice, A. Di Stefano, Legal History and 

Mass Migration, Giornata della ricerca Lex, Dipartimento di Giurisprudenza – Università 

degli Studi di Catania. 

 

*** 

 

6) Titolo del progetto: “Never Again. Developing an innovative training methodology to prevent and 

combat the risk of secondary victimization of women victims of violence”. 

 

Nome del partecipante: Anna Maria Maugeri. 

 

Enti coinvolti: Università della Campania Luigi Vanvitelli, D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, 

Alley Oop-Il Sole 24 Ore, Prodos Consulting, Maschile Plurale e il gruppo teatrale M.A.S.C.  

 

Abstract: Il progetto Never Again, lanciato il 25 novembre 2020 e co-finanziato dal programma 

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione europea, punta a potenziare una risposta di sistema 

al fenomeno della vittimizzazione secondaria, proponendo una campagna di sensibilizzazione 

nazionale e un corso di formazione rivolto a operatori e operatrici delle forze dell’ordine, avvocati/e, 

magistrati/e e giornalisti/e. La formazione, affidata a esperte ed esperti nei diversi ambiti in cui si 

manifesta la vittimizzazione secondaria, intende fornire specifiche conoscenze teoriche e abilità 

operative per decostruire i pregiudizi culturali e gli stereotipi di genere che sono ancora presenti nei 

percorsi di fuoriuscita dalla violenza, rafforzando l’azione di prevenzione e contrasto della 

vittimizzazione secondaria. Il percorso formativo, gratuito e in via di accreditamento presso l’Ordine 
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Nazionale dei Giornalisti e il Consiglio Nazionale Forense, comprende 9 moduli online, 10 workshop 

integrati da performances teatrali partecipative e 3 webinar tematici.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• video registrazione di lezioni (Violenza di genere/Normativa sovrannazionale, Codice Rosso, 

Violenza sessuale, Atti persecutori), preparazione slides, quiz.  

 

*** 

 

7) Titolo del progetto: “Precetto religioso e norma giuridica: storia di una dialettica fondativa della 

civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII)”, PRIN 2017. 

 

Nomi dei partecipanti: Orazio Condorelli, responsabile Unità di Ricerca di Catania; Cristiana 

Pettinato, partecipante.  

 

Abstract: La lettura tradizionale dell’esperienza giuridica occidentale intende l’affermazione del 

diritto nell’età medievale come un fenomeno essenzialmente laico, nettamente distinto dalla teologia. 

Ne risulta condizionata la nostra capacità di comprendere le interazioni fra diritto e religione, fra 

normatività giuridica e religiosa pure tipiche della nostra come di altre tradizioni culturali. 

Il primo incontro fra cristianesimo e impero romano fu accompagnato dalla codificazione del diritto 

imperiale e delle Scritture sacre fondando la tradizione normativa e l’identità religiosa per i secoli a 

venire. Entrambi i corpi testuali richiedono di essere interpretati. La 'comprensione' della 'parola' 

autoritativa (giuridica o religiosa) richiama i temi dell'interpretazione e della 'normatività' del testo 

sacro. Ancora oggi essi si rivelano fondamentali per comprendere i legami, passati e presenti, fra 

diritto e religione. La ricerca si propone di riconsiderare queste tematiche alla luce dei rinnovati 

quadri offerti dalle moderne riflessioni storico-giuridica e storico-teologica. La prospettiva storica 

può fornire nuove chiavi di lettura che aprano a un diverso e più solido confronto con altre civiltà le 

quali si caratterizzano per una presenza pervasiva del religioso nella vita pubblica. L'unità di ricerca 

di Catania studierà il contributo della teologia e del diritto canonico alla formazione delle dottrine del 

diritto internazionale, partendo dalla premessa che il pensiero dei giuristi che sono comunemente 

considerati i fondatori del diritto internazionale moderno e secolarizzato svela una connessione 

inestricabile tra cultura teologica, giuridica e umanistica. 

 

Organizzazione di convegni e seminari: 

• Orazio Condorelli: Organizzazione del webinar: Lectio magistralis del Prof. Mario Ascheri, 

La Giustizia e la Madonna Regina della Repubblica. Costituzionalismo a Siena dal Duecento 

al Trecento, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 24 maggio 2021. 

• Orazio Condorelli: Organizzazione del 40° Corso della International School of Ius Commune, 

sul tema Ius commune and Western Society, Erice, Ettore Majorana Foundation and Centre 

for Scientific Culture, (online), 13-15 dicembre 2021.  

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• Orazio Condorelli, ‘Immagini dell’infanzia nel diritto canonico altomedievale’, L’infanzia 

nell’alto medioevo. Atti della LXVIII Settimana di studio (Spoleto, Fondazione Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2021), pp. 455-574. 

• Orazio Condorelli, ‘Cattolici, eretici, scismatici, apostati e infedeli. Dinamiche della pluralità 

religiosa nell’esperienza del diritto comune medievale’, Le minoranze religiose nel diritto 

italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee, a cura di 
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Daniele Edigati – Alessandro Tira (Law and Legal Institutions Monografie/Collettanee 6; 

Torino, Giappichelli, 2021), pp. 19-43. 

 

*** 

 

8) Titolo del progetto: “Ricerche in materia di diritto dell’ambiente nell’ambito di un accordo fra 

le Università di Catania e Messina”, diretto dai Professori Ugo Antonino Salanitro, per l’Università 

di Catania, e Angelo Federico, per l’Università di Messina. 

 

Nomi dei partecipanti: Ugo Antonino Salanitro, Marisa Meli, Antonio Las Casas, Elsa Bivona, 

Grazia Maria Vagliasindi, Claudia Benanti, Alfio Guido Grasso. 

 

Enti coinvolti: Università di Catania e Messina. 

 

Abstract: Esecuzione di ricerche in materia di diritto dell’ambiente, con riguardo sia ai profili 

civilistici, anche in chiave comparata, che penalistici; organizzazione di convegni e seminari di studi; 

redazione di un manuale di diritto dell’ambiente. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Claudia Benanti, Il consumatore come soggetto attivo della transizione energetica, X 

Convegno “Il diritto civile dell’ambiente alla prova della transizione ecologica”, Università 

di Messina, 17 maggio 2021;  

• Antonio Las Casas, Incentivi economici e modelli privatistici per la tutela dell’ambiente: 

quote di emissione e finanza green, X Convegno “Il diritto civile dell’ambiente alla prova 

della transizione ecologica”, Università di Messina, 17 maggio 2021; 

• Ugo Salanitro, Conclusioni, X Convegno “Il diritto civile dell’ambiente alla prova della 

transizione ecologica”, Università di Messina, 17 maggio 2021. 

 

*** 

 

9) Titolo del progetto: “Salario, Legge e Contrattazione collettiva in Italia e in Europa (wage, law 

and collective bargaining, in italy and european union)”. PRIN 2020. 

 

Nomi dei Partecipanti: Giancarlo Ricci (responsabile unità locale); Antonio Lo Faro; Giovanni 

Fabio Licata.  

 

Enti coinvolti: Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Catania.  

 

Abstract: La ricerca si propone di effettuare una ricognizione analitica e completa di ogni profilo 

relativo al diritto alla retribuzione/corrispettivo nel sistema giuridico nazionale italiano. In 

particolare, la ricerca sarà finalizzata a indagare tutto il sistema giuridico salariale alla luce delle due 

questioni enunciate dalla Commissione Europea con la Proposta di Direttiva (COM(2020)682): 

l’adeguatezza del salario e la copertura totale del diritto al salario adeguato. In questa prospettiva, la 

ricerca ha l’obiettivo di inquadrare il sistema nazionale italiano nell’ambito dei principali Paesi 

appartenenti all’Unione Europea e – più in generale – nell’ambito del Diritto sovranazionale.  

All’unità di ricerca dell’Università di Catania, tra l’altro, è attribuito il compito di tematizzare uno 

dei (pochi) nuclei normativi in cui la materia retributiva è disciplinata nella fonte legislativa. Si tratta 

del sistema di regolazione degli appalti pubblici, e in particolare delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 

(c.d. Codice degli appalti pubblici), che impongono vincoli in ordine al contenuto economico 
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dell’offerta, con conseguente facoltà della stazione appaltante di escludere, in quanto anomale, le 

offerte che si discostino dai contenuti delle tabelle ministeriali predisposte in relazione a singoli 

settori.  

 

*** 

 

10) Titolo del progetto: “Stima dell’evasione fiscale IRPEF mediante approccio bottom-up. 

Costruzione di un modello comportamentale per il mercato del lavoro a integrazione modello tax-

benefit”. 

 

Nome del partecipante: Paolo Di Caro. 

 

Ruolo: Responsabile unità stima dell’evasione fiscale in ambito IRPEF; partecipante altre unità. 

Coordinatore per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Enti coinvolti: Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento delle Finanze, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi di 

Milano; Dipartimento di Economia Università dell’Insubria Varese; IRVAPP-Fondazione Bruno 

Kessler Trento; Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Catania. 

 

Abstract: Gli obiettivi del Progetto sono: i) la creazione e/o l’aggiornamento di una banca dati, che 

integri i dati amministrativi con quelli estratti da altre fonti statistiche, utile per la costruzione di 

modelli di stima dell’evasione fiscale in ambito IRPEF e di imposte collegate; ii) l’ampliamento del 

perimetro del modello tax-benefit del Dipartimento delle Finanze mediante l’aggiornamento e 

l’estensione del modello comportamentale per il mercato del lavoro; iii) la creazione di una banca 

dati, che integri i dati amministrativi con quelli estratti da altre fonti statistiche, utile per lo sviluppo 

di modelli di analisi delle condizioni economiche degli individui e delle famiglie in Italia, e degli 

effetti delle politiche fiscali, che tengono conto delle conseguenze di shocks economici. I risultati del 

Progetto saranno utilizzati anche per migliorare i modelli quantitativi a disposizione del Dipartimento 

delle Finanze al fine di sviluppare analisi, elaborazioni e valutazioni delle politiche economico-fiscali 

e valutare gli effetti economico-finanziari e comportamentali generati dalle misure fiscali, e gli effetti 

sulle misure di benessere equo e solidale (BES). Il Progetto ha anche l’obiettivo di sviluppare analisi 

finalizzate alla valutazione ex post di specifiche politiche economico-fiscali, incluse spese fiscali e 

agevolazioni territoriali, e degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• OCSE Tax Gap Group seminar, online, relatore Paolo Di Caro. 

• XXXIII Annual Conference of the Italian Society of Public Economics (Università Aldo Moro 

Bari, online), relatore Paolo Di Caro. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• Bazzoli, M., Di Caro, P., Manzo, M., Figari, F., & Fiorio, C. (2021). An analysis of self-

employed income tax evasion in Italy with a consumption-based methodology. The IRS 

Research Bulletin, 63. 

• Bazzoli, M., Di Caro, P., Manzo, M., Figari, F., & Fiorio, C. (2021). Box Italy, in The Revenue 

Administration Gap Analysis Program: An Analytical Framework for Personal Income Tax 

Gap Estimation, International Monetary Fund. Fiscal Affairs Dept., 2021. 

 

*** 
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11) Titolo del progetto: “The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are 

by law”. PRIN Bando 2017 - coordinato dal prof. Aldo Schiavello (Università di Palermo). 

  

Nomi del partecipante: Alberto Andronico. 

 

Enti coinvolti: Università di Palermo, Università di Bari, Università di Salerno, Università di Napoli 

Federico II. 

 

Abstract:  The research aims to develop a wide ranging reflection regarding the “dark side of law”: 

legal mechanisms which generates discrimination, exclusion and oppression, even in democracies. 

Hence our tasks are realizing a multidisciplinary survey on present and past experiences about 

injustice by law; suggesting reforms and remedies capable of contrasting forms of legal exclusion 

and oppression, as part of a strategy of deep re-legitimatization of constitutional democracies. 

Inspired by Critical Legal Studies, we aspire to develop a critical discourse on law, having as prior 

but not exclusive field of observation Southern Italy. The inquiry will explore two connected 

intentions: (1) Conceptual framework. Investigate and reshape some key-concepts and basic 

assumptions about the relationship between law, power and to apply this finding to specific cases 

from Southern Italy. (2) Impact analysis of legal mechanisms and institutional practices that produce 

exclusion and discrimination. In addition to the classical academic methods of research, we wish to 

explore more experimental ones such as legal clinical methodology. This last one is proposed also 

as a remedy to widen the access to justice, to reduce inequity and for the dissemination of legal 

awareness in marginalized contexts.  

 

*** 

 

12) Titolo del progetto: “The Dark Side of the Money: Causes and Consequences of Organized 

Crime and Corruption”, Ministero dell’Università e Ricerca, Paolo Pinotti (P.I., Università Bocconi). 

PRIN 2020. 

 

Nome del partecipante: Francesca Calamunci. 

 

Ruolo: partecipante dell’unità di ricerca guidata dal professore Drago (Università degli Studi di 

Catania, Dipartimento di Economia e Impresa). 

 

*** 
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B.2. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO 

 

1) Titolo del progetto: “Dall’Europa del populismo penale all’Europa dei diritti fondamentali: la 

riscoperta della funzione rieducativa come essenza riformatrice del sistema sanzionatorio per le 

persone e per gli enti”. Progetto di Ateneo Piaceri: 2020–2022. 

 

Nome dei partecipanti: Anna Maria Maugeri (P.I.); Rosaria Sicurella; Grazia Maria Vagliasindi; 

Amalia Orsina; Giovanni Grasso3; Annalisa Lucifora; Valeria Scalia; Vania Patanè; Fabrizio 

Siracusano; Angelo Zappulla; Marta Giuca (dottoranda); Mattia Giangreco (dottorando); Valeria 

Licciardello (dottoranda); Sandra Maria Benedetta Picicuto (dottoranda).  

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• A. M. Maugeri, relazione “La funzione rieducativa nel dialogo tra le Corti”, nel webinar 

“Dialogo tra le Corti e Diritto Penale. Stato dell’arte e Prospettive”, Centro di Diritto Penale 

Europeo, Università degli Studi di Catania, Giugno 2021. 

• A. M. Maugeri, presiede webinar “La funzione rieducativa e il carcere: un ossimoro 

sostenibile?”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania, Marzo 2021.  

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• A. M. Maugeri, Il ruolo della Corte Edu nella promozione dei diritti fondamentali in materia 

penale tra conquiste e resistenze: il sistema sanzionatorio, in I diritti umani in una prospettiva 

europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2016-2020)” a cura di Andrea Saccucci con 

prefazione di Raffaele Sabato e Gilberto Felici sarà pubblicato da Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2021.  

• A. M. Maugeri, 2021. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sui diritti 

dei detenuti tra istanze garantiste e compromessi politici, pp.503-538, in Europa umana. 

Scritti in onore di Paulo Pinto de Albuquerque - a cura di Davide Galliani – E. Santoro, Pacini 

Giuridica, Collana: Quaderni de L’altro diritto. 

• R. Sicurella, Dignità della persona e sanzione penale: condizioni e limiti di un ius puniendi 

convenzionalmente orientato, in A. Saccucci (a cura di), P. Pinto de Albuquerque, I diritti 

umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti 2016-2020, 2021, ESI, 

Napoli, pp. 410-427. 

• F. Siracusano, Punire e rieducare tra individualizzazione e differenziazione trattamentale: un 

difficile equilibrio da ricondurre entro i binari della legalità costituzionale, in Archivio 

penale, n. 3/2021 (Euripen).  

• F. Siracusano, Affidamento in prova al servizio sociale al condannato, per reati diversi da 

quelli di “ambito mafioso”, non collaborante con la giustizia: un’altra questione, circa la 

tenuta del modello preclusivo imposto dall’art. 4-bis comma 1 ord. penit., approda al 

sindacato della Corte costituzionale, in Sistema penale-online, 26 ottobre 2021.  

 

*** 

2) Titolo del progetto: “Diritti inviolabili dell’uomo v/s esigenze di sicurezza: l’ineludibile riforma 

dell’ordinamento penitenziario, fra ricostruzioni storiche, garanzie fondamentali e principi 

sovranazionali”. Progetto intra-dipartimentale di Ateneo. 

 

 
3 Dal 1° novembre 2020 in pensione. 
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Partecipanti: Angelo Zappulla, P.I. (IUS/16); Vania Patanè (IUS/16); Mario Genovese (IUS/18); 

Fabrizio Siracusano (IUS/16); Rosanna Belfiore (IUS/16); Mattia Giangreco (dottore di ricerca). 

 

Dipartimenti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Oggetto del progetto di ricerca è l’approfondimento delle principali criticità dell’attuale 

normativa penitenziaria (tale intesa in senso ampio), alla luce della sua concreta applicazione 

giurisprudenziale e delle innumerevoli condanne subite dal nostro Paese da parte della Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo, a causa di situazioni, definibili ormai come strutturali, di trattamento 

penitenziario expressis verbis qualificato quale ‘trattamento inumano e degradante’, ai confini con 

una vera e propria ‘tortura di Stato’. In un’ottica d’interdisciplinarietà, l’analisi intende avvalersi di 

opportuni spunti di riflessione mediati dalla plurisecolare esperienza giuridica romana che, anche in 

tema di repressione penale e sistema punitivo, fornisce approcci speculativi senz’altro preziosi 

rispetto a qualsivoglia prospettiva d’intervento sul campo; in età repubblicana matura appare 

interessante, quantomeno rispetto ai crimina, la prevista comminazione di sanzioni a carattere 

prevalentemente personale; se è vero che tra queste primeggiava la pena capitale, è altrettanto vero 

che per influsso del valore romano e precristiano dell’humanitas essa restò col tempo più che altro 

allo stato ‘potenziale’, essendo data all’imputato civis Romanus la facoltà di sottrarvisi scegliendo 

l’esilio con conseguente ufficiale bando (interdictio aqua et igni) dalla comunità romana; quanto alla 

carcerazione, prescindendo da arcaiche forme d’imprigionamento privato ammesse come residua 

manifestazione di autotutela dei gruppi familiari, una lettura coerente delle fonti legittimerebbe 

l’affermazione che l’ordinamento romano per quasi mille anni non abbia previsto il carcere come 

strumento di punizione del condannato, ma solo quale misura cautelare di custodia preventiva 

dell’imputato in attesa di giudizio o di esecuzione della pena; deviazioni dal principio suddetto 

inizieranno in epoca postclassica e si svilupperanno in molteplici e non sempre lineari esperienze 

dell’età di mezzo, tanto in tema di declinazioni dell’idea di pena, in generale, che di pena detentiva, 

in particolare. L’arricchimento sul piano dell’indagine diacronica potrà far guardare all’istituzione 

carceraria in una prospettiva meno centralistica sul piano del sistema delle pene e duttilmente 

funzionale alle esigenze che la società contemporanea esprime, sì da giungere all’individuazione delle 

linee fondanti una radicale prospettiva di riforma dell’attuale sistema, da considerarsi ormai superato 

e incoerente, anche allo scopo di fornire una risposta alle pressanti prese di posizione della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, che possa considerarsi finalmente risolutiva.  

 

Relazioni a Convegni riferiti al progetto:  

• Angelo Zappulla, relatore al Convegno nazionale “L’ergastolo ostativo: fra spinte e 

controspinte, aspettando ancora la riforma dell’ordinamento penitenziario”, Catania, 28 

maggio 2021.  

• Fabrizio Siracusano, relazione introduttiva e moderatore al Convegno nazionale “L’ergastolo 

ostativo: fra spinte e controspinte, aspettando ancora la riforma dell’ordinamento 

penitenziario”, Catania, 28 maggio 2021.  

• Il 21 maggio 2021, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, Struttura 

territoriale di formazione decentrata del Distretto di Catania e con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Catania, si è svolto il Convegno nazionale, “Infermità di mente e sistema 

penale”, espressamente imputato (anche nelle locandine) al progetto, pur se con relatori tutti 

esterni allo stesso.  

 

Pubblicazioni imputate al progetto:  

• Angelo Zappulla, Ergastolo ostativo minorenni: due compatimenti solo apparentemente a 

“tenuta stagna”, in Cassazione penale, 2021, pp. 3774-3794.  
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• Mattia Giangreco, Il Pre-Charge Bail (PCB) e il Release Under Investigation (RUI). Cosa sta 

accadendo al sistema cautelare inglese?, in Cassazione penale, 2021, pp. 2938-2948.  

• Mattia Giangreco, Il Conditional Bail in Inghilterra e in Galles. Un’analisi comparata per 

ripensare il modello applicativo delle misure cautelari in Italia, in La legislazione penale, 

2021, pp. 93-111.  

 

*** 

 

3) Titolo del progetto: “Disuguaglianza sociale e povertà salariale: tecniche di tutela degli 

alternative workers nell’ordinamento interno ed europeo” (Progetto di Ateneo – PIACERI 

2020/2022). 

 

Nomi dei Partecipanti: Sebastiano Bruno Caruso, P.I. (IUS/07), Antonino Lo Faro (IUS/07), Anna 

Alaimo (IUS/07), Giancarlo Ricci (IUS/07), Mariagrazia Militello (IUS/07), Veronica Papa (IUS/07). 

 

Dipartimenti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Nei pochi mesi decorsi dalla sua detonazione, la crisi innescata dalla pandemia da Covid-

19 ha già dimostrato, in nuce, i suoi presumibili effetti di moltiplicatore delle disuguaglianze sociali. 

In questo scenario, tra i più colpiti dalla crisi economica post-pandemica si collocheranno certamente 

i c.d. alternative workers. Il progetto EQWAL (Ensuring Quality Wages to Alternative Workers) si 

propone di analizzare, conducendo una analisi tecnico-giuridica anche su scala europea e comparata, 

gli strumenti normativi riguardanti i lavori non-tradizionali e, soprattutto, di elaborare nuove opzioni 

regolative per la tutela giuslavoristica e welfaristica degli alternative workers. Alla base del progetto 

EQWAL si porrà un approccio integrato, sul versante analitico e metodologico, ed idoneo a misurarsi 

sia con il tema della povertà lavorativa degli alternative workers - e dunque, principalmente, con gli 

strumenti normativi maggiormente idonei a tutelare dal rischio della povertà nel lavoro (salario 

minimo) e da (mancanza o insufficienza) di lavoro: strumenti di sostegno al reddito ma anche forme 

di protezione mutualistica e di rimodulazione delle protezioni welfaristiche, oltre che processi di 

attivazione, formazione e riallocazione lavorativa. 

 

Pubblicazioni: 

• A. Alaimo, “Il lavoro autonomo fra nuove “debolezze” e deficit di protezione sociale: tutele 

prima, durante e dopo la pandemia”) sulla Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, 2021, 

n. 2. 

• V. Papa, Working (&) poor. Dualizzazione del mercato e lavoro autonomo povero nell’UE, in 

Rivista del Diritto della sicurezza sociale, 2021, n. 1, p. 49 ss. 

• V. Papa, The New Working (Poor) Class. Self-Employment and In-Work Poverty in the EU: 

a Supranational Regulatory Strategy, in Italian Labour Law e- Journal, 2021, n. 2. 

 

*** 

 

4) Titolo del progetto: “Ecologia e diritto”. Progetto di Ateneo (2016-2018) 

 

Nomi dei partecipanti: Marisa Meli P.I. (IUS/01), Salvatore Amato (IUS/20), Alberto Andronico 

(IUS/20), Antonio Las Casas (IUS/02), Francesca Leotta (IUS/08). 

 

Dipartimenti: Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Abstract: Il progetto, a carattere interdisciplinare, è presentato da un gruppo di lavoro composto da 

docenti dell’area privatistica, di filosofia del diritto e diritto costituzionale.  

Il tema, che riguarda il rapporto tra Ecologia e Diritto, prende le mosse dai più recenti  interventi 

dell’UE in materia di ambiente, tutti espressione di una nuova consapevolezza: il nostro modello di 

crescita non è più sostenibile ed un cambiamento radicale si impone. Un cambiamento verso un nuovo 

modello di sviluppo, che sappia coniugare la crescita con le sempre più pressanti istanze di tutela 

ambientale e, nel contempo, possa servire a rilanciare l’economia del dopo-crisi, in direzione della 

sostenibilità. La regolazione dei processi economici e, più in generale, delle relazioni umane, nello 

scenario descritto, impone profonde revisioni delle categorie giuridiche tradizionali.  

Dal punto di vista del diritto positivo occorre riflettere sugli strumenti giuridici adeguati per 

accompagnare e sostenere un nuovo modello di crescita e, più in generale, per costruire un nuovo 

ordine giuridico, che sappia fornire risposte adeguate alle nuove esigenze, che interessano le sorti 

delle generazioni future, cui le categorie giuridiche della tradizione non riescono a dare voce. 

Tale riflessione non può che riguardare gli istituti fondamentali del diritto privato, nel quadro di una 

reinterpretazione in senso “ecologico” del diritto privato che consenta di ricostruire e/o elaborare 

nuovi modelli giuridici per l’uso delle risorse e la loro destinazione ai processi produttivi e per la 

riduzione e internalizzazione dei relativi costi sociali ed ambientali.  

La ricerca dunque, piuttosto che concentrarsi sui tradizionali strumenti di controllo (direct 

regulation), che assumono una loro rilevanza soprattutto nell’ambito del diritto amministrativo e 

penale o su ambiti ampiamente indagati (quale, ad esempio, la responsabilità per danno ambientale), 

intende procedere ad una riflessione su istituti e articolazioni fondamentali del diritto privato, nel 

quadro dei principi costituzionali, riconsiderandoli nella cornice di riferimento fornita dai documenti 

europei. 

 

*** 

 

5) Titolo del progetto: “Exceptionally Bad Times. Memory, Policy and Regulation of Transnational 

Crisis”. Progetto Intra-Dipartimentale “Piano per la ricerca 2020-2022”.  

 

Nome dei partecipanti: Rosario Sapienza (P.I.), Salvatore Angelo Zappalà, Pasquale Pirrone, 

Adriana di Stefano, Stefano Figuera, Andrea Pacella, Ernesto De Cristoforo, Maria Sole Testuzza, 

Francesco Migliorino, Marco Fisicaro, Giorgia Lo Tauro, Giuseppe Emanuele Corsaro, Giuseppe 

Asaro.  

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Abstract: Il progetto ha come obiettivo quello di indagare come i saperi e le pratiche elaborate da 

istituzioni politiche, agenzie specializzate e organizzazioni non governative, attori economici e 

comunità scientifiche abbiano cambiato nel tempo la rappresentazione della crisi, delle sue cause e 

conseguenze, della sua gravità e dei suoi responsabili. In particolare ci si propone di studiare come la 

memoria storica, la scienza economica e il diritto internazionale abbiamo plasmato l’idea di “crisi 

transnazionale” che conosciamo. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Stefano Figuera, Guglielmo Forges Davanzati,Virtual Workshops | La finanziarizzazione in 

uno schema di circuito monetario, 26 marzo 2021.  

• Andrea Pacella, Angelo Salento, Virtual Workshops, “Finanziarizzazione delle imprese, 

lavoro e disuguaglianze. Il caso italiano”, 27 aprile 2021 
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• E. De Cristofaro-M.S. Testuzza, organizzazione convegno: “Ex-tempore. Crisi e vincoli 

comunitari, tra diritto, storia e istituzioni”, 7/8 ottobre 2021, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Catania 

• E. De Cristofaro, Crisi dello Stato e limiti della rappresentanza nell' Europa otto-

novecentesca, relazione al convegno “Ex-tempore. Crisi e vincoli comunitari, tra diritto, storia 

e istituzioni”, 7/8 ottobre 2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania. Gli 

atti del convegno verranno raccolti in una pubblicazione (in corso di stampa) che apparirà 

nella collana “Storie del diritto” dell’editore Bonanno a cura di E. De Cristofaro e M. S. 

Testuzza. 

• A. Di Stefano, Christina Binder, The international protection of economic, social and cultural 

rights: towards increased justiciability? International Law Seminar Series, 5 ottobre 2021, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania.  

• M.S. Testuzza, Crisi internazionale e violenza sulle donne. Un itinerario storico-giuridico, 

Intervento al convegno “Ex-tempore. Crisi e vincoli comunitari, tra diritto, storia e 

istituzioni”, 7/8 ottobre 2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania. 

 

 

*** 

 

6) Titolo del progetto: “Governare le emergenze: politica, territorio, diritti” (Progetto di Ateneo – 

PIACERI). 

 

Nome dei partecipanti: Coordinatrice: Prof.ssa Lina Scalisi; Partecipanti nell’unità di 

Giurisprudenza: Prof. Roberto Pennisi (Coordinatore dell’Unità di Ricerca di Giurisprudenza); Prof. 

Agatino Cariola e Prof. Davide Arcidiacono (partecipanti) 

 

Enti coinvolti: Progetto Interdipartimentale (Con afferenti DISUM) 

 

Abstract: Ripensare il governo dei territori nei secoli dell’età moderna significa analizzare una realtà 

di potere ancora debole e diffusa. Un ideale di integrità territoriale più che una realtà fattuale, 

soprattutto nel caso di massicce emergenze (come eruzioni, terremoti, epidemie) che portarono a un 

serrato dibattito tra istituzioni e corpo sociale, con esiti diversi dalla rappresentazione canonica di 

un’isola soggetta al potere straniero e alle sue decretazioni. Una dimensione da cui guardare anche al 

patrimonio culturale formatosi nei secoli e attualmente presente nelle sue varie forme (architettura, 

opere d’arte, milieu che ispira le attività artigianali, agroalimentari ed economiche in genere, ecc.), 

oltreché indubbia risorsa economica da valorizzare. Ma presupposto indispensabile per procedere in 

questa direzione è la disponibilità di strumenti giuridici che assicurino e proteggano, costituendo 

diritti, lo sfruttamento in esclusiva del patrimonio culturale in senso lato. 

 

Compiti: Analizzare il tema del rapporto fra governo (via via centralizzato) ed autogoverno (come 

elemento di frattura e di conflitto). Particolare attenzione sarà rivolta alla dimensione delle autonomie 

intese come elementi di strategie politiche/economiche solo parzialmente dipendenti dal potere 

centrale (Cariola). 

Approfondire il tema del rapporto tra amministrazione regionale ed enti di governo territoriale, con 

particolare riferimento alle aree vaste; rilevare le criticità della legislazione regionale in materia di 

governo locale, individuare i modelli di governance esistenti ed i possibili sviluppi, esaminare 

tecniche e istituti di leale collaborazione tra i vari livelli di governo (Cariola); 

Individuare attraverso l’interpretazione delle norme vigenti gli strumenti giuridici che consentano lo 

sfruttamento in esclusiva del patrimonio culturale. Coordinare questi strumenti di carattere 
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privatistico con le norme di carattere pubblicistico che regolano il comportamento degli enti pubblici 

in questo campo (Cariola, Pennisi, Arcidiacono). 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• Arcidiacono D., Su alcune recenti tendenze giurisprudenziali in tema di somiglianza dei marchi 

in conflitto ai fini dell’applicazione delle norme di tutela allargata dei marchi che godono di 

rinomanza, in Aa. Vv., Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, a cura di C. 

Costa, A. Mirone, R. Pennisi, P.M. Sanfilippo, R. Vigo, vol. I, Giappichelli, Torino, 2021, 1-

17. 

 

*** 

 

7) Titolo del progetto “Il nuovo diritto tra robotica e algoritmi” - Piano di incentivi per la Ricerca 

2020-2022. 

 

Nome dei partecipanti: Maria Rosaria Maugeri, P.I. (IUS/01), Aurelio Mirone (IUS/04), Sebastiano 

Licciardello (IUS/10) Fabio Santangeli (IUS/15), Ignazio Zingales (IUS/15), Giovanni Iudica 

(IUS/10), Giovanni Fabio Licata (IUS/10). 

 

Enti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Le nuove tecnologie condizionano sempre più attività private e pubbliche, con rilevanti 

conseguenze per la intera esperienza giuridica. La proposta vuole indagare questo fenomeno in una 

prospettiva interdisciplinare caratterizzata dall’internazionalizzazione, muovendo dall’analisi di 

fattispecie concrete per ricostruire una chiave di lettura unitaria al nuovo diritto che emerge, 

colmando lacune rinvenibili nella letteratura e con l’ambizioso obiettivo di elaborare un linguaggio 

giuridico “comune”: per una migliore comprensione dei fenomeni osservati e con finalità teoriche, 

pratiche e didattiche. Ci si soffermerà su Smart Contracts, High Frequency Trading e Robot-

Advisoring, decisioni amministrative automatizzate - algoritmiche e robotizzate - in ambito pubblico, 

con attenzione specifica alle tutele, tra cui in particolare la automazione delle decisioni 

giurisdizionali, presa in considerazione assieme ad altri aspetti di attualità, nel diritto processuale 

civile e amministrativo. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• webinar 19.11.2021 “Nuove tecnologie e mercati finanziari” – relatori proff. Anna Genovese 

e Filippo Annunziata - organizzatore del seminario e coordinatore dei lavori: prof. A. Mirone. 

• Convegno Discrezionalità e situazioni giuridiche soggettive davanti al Giudice civile, 

contabile e amministrativo – Catania 10 dicembre 2021. 

 

*** 

 

8) Titolo del progetto: “Iurisdictio, lex e ius Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed 

effettività delle tutele nelle democrazie complesse”. Piano triennale della ricerca 2016-2018. 

  

Nome del partecipante: Antonio Guidara (Coordinatore). 

 

Componenti: Alessandro Fabbi, Giancarlo Antonio Ferro, Eleonora Nicosia, Franco Randazzo. 

  

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Abstract: Il tema della “effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive” 

è divenuto ormai il pivot di un dibattito trasversale, che vede protagoniste tanto la dottrina, quanto la 

giurisprudenza. Un ruolo determinante nell’implementazione degli studi sul tema è stato senz’altro 

fornito dalla proliferazione delle Carte (e delle Corti) dei diritti nel contesto eurounitario. Si 

segnalano, infatti, ricadute estremamente significative su modi e tecniche di tutela dei diritti dinanzi 

al giudice ordinario, ma anche, e non di rado, relativamente agli ambiti in Italia rimessi alle 

giurisdizioni speciali. Siffatto dibattito è stato, tuttavia, caratterizzato da non infrequenti ambiguità. 

Basti pensare alla sovrapposizione concettuale tra principio della e diritto alla tutela giurisdizionale 

effettiva, quasi che discorrere dell’uno o dell’altro produca – tanto sul piano teorico, che sul piano 

pratico - le medesime conseguenze. 

Facendo leva sulle differenti sensibilità culturali dei componenti del gruppo di ricerca, il presente 

progetto si propone, pertanto, di studiare l’effettività della tutela giurisdizionale seguendo quattro 

macroaree di indagine: 

a) indagine di tipo storico sull’evoluzione dell’originario potere di iurisdictio; 

b) individuazione, dal punto di vista del diritto costituzionale, della linea di discrimine tra effettività 

dei diritti (cui non a caso fa riferimento l’art. 2, co. 2, della l. 247/2012 sul nuovo ordinamento della 

professione forense) ed effettività della tutela giurisdizionale; e per altro verso tra principio di e diritto 

alla effettività della tutela giurisdizionale; 

c) analisi, date le precedenti premesse, dell’attuale significato dei valori di pienezza ed effettività 

della tutela, valutandone anche i reciproci rapporti; 

d) sguardo alle giurisdizioni speciali e tra esse innanzi tutto a quelle tributaria e contabile, che 

occupano un ruolo di primo piano, per la numerosità dei conflitti e per l’importanza degli interessi 

coinvolti. 

  

Convegni, seminari: 

• A. Fabbi, membro del comitato organizzativo nonché relatore su “Le controversie di 

riscossione”, al Convegno “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele” 9/10 aprile 

2021, Università degli Studi di Catania.  

• A. Fabbi, intervento dal titolo “Situazioni, rapporto e procedimento nel processo civile” al 

Convegno “Situazioni soggettive e processi: un dialogo interdisciplinare”, 19 novembre 2021, 

Università degli Studi di Catania.   

• Università di Parma, convegno del 22 ottobre 2021, “Nuovi profili di diritto tributario 

dell’Unione Europea”. 

• Convegno internazionale “Pluralità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele”, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 9-10 aprile 2021 (organizzazione); 

• 10 aprile 2021 relazione “Gli oggetti del processo tributario” al Convegno internazionale 

“Pluralità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele” organizzato nei giorni 9-10 aprile 2021 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• A. A. V.V., Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele, a cura di A. Guidara, 

Torino, 2021, pp. XXXII-798; 

• F. Randazzo: Decadenza e prescrizione nella disciplina dei rapporti tributari. Rivista di Diritto 

Tributario, 2021, vol. 1, p. 353-379. 

 

*** 
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9) Titolo del progetto: “L’evoluzione del diritto commerciale nella ‘economia digitale’”. Progetto 

di Ateneo 2016/18. Data inizio 1° gennaio 2019 - Data fine: 31 dicembre 2020 - Proroga: 30 maggio 

2021. 

 

Nome del partecipante: Aurelio Mirone (Coordinatore). 

 

Partecipanti: Ruggero Vigo; Concetto Costa; Roberto Pennisi; Giuseppina Nigro.  

 

Abstract: Il progetto di propone di studiare l’impatto dell’evoluzione tecnologica sui vari settori del 

diritto commerciale: diritto societario, diritto dell’impresa, diritto bancario e finanziario, diritto della 

concorrenza. Tra i temi trattati, si segnalano: criptovalute, intelligenza artificiale e corporate 

governance, la collusione algoritmica nel diritto antitrust, roboadvisoring, realtà aumentata e diritto 

d’autore, intelligenza artificiale e brevetti. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• webinar 12.3.2021 Unict “Intelligenza artificiale, corporate governance e corporate social 

responsability” – relatori prof. Niccolò Abriani e dott.ssa Giulia Schneider - organizzatore del 

seminario e coordinatore dei lavori: prof. A. Mirone. 

• webinar 16.04.2021 Unict “La criptovaluta: problemi qualificatori” – relatore prof. Marco 

Cian - organizzatore del seminario e coordinatore dei lavori: prof. A. Mirone. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• Concetto Costa, Le principali novità in materia di revocatoria fallimentare nel Codice della 

Crisi e dell’Insolvenza, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 6, 2021, 1272 

ss.; 

• Concetto Costa, (a cura di), Aa. Vv., Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, 

insieme a A. Mirone, R. Pennisi, P.M. Sanfilippo, R. Vigo, Giappichelli, Torino, 2021, 1-17;  

• Aurelio Mirone, Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione: 

appunti alla luce del “decreto correttivo” al Codice della crisi e dell’insolvenza, in Studi di 

diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, Giappichelli, Torino, 2021. 

• Aurelio Mirone, curatela (insieme ai proff. Vigo, Costa, Pennisi, Sanfilippo) di n. 3 volumi dal 

titolo “Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo”, Giappichelli, Torino, 2021. 

• Aurelio Mirone, Appunti in materia di materia di assetti organizzativi e riparto organico di 

competenze, alla luce del “decreto correttivo” al Codice della crisi e dell’insolvenza, in Studi 

di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, Giappichelli, Torino, 2021. 

• Sanfilippo P.M., Responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 nelle imprese del terzo 

settore versus responsabilità civile degli amministratori: limitate convergenze? In Nuove leggi 

civili commentate (Le), 2021, n. 2, CEDAM, p. 329. 

• Vigo R., Brevi note in tema di annullabilità delle delibere dell’assemblea di s.p.a., in Rivista 

Orizzonti del Diritto Commerciale, n. 2, 2021, Giappichelli, pp. 603-625. 

 

*** 

 

10) Titolo del progetto: “La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell’emergenza da Covid19. 

Profili giuridico-finanziari”. Ricerca dipartimentale progetto PIACERI 2020-22, Linea 2. 

 

Nome del partecipante: Adriana Ciancio (Coordinatore). 

 

http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=17
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=17
http://www.cedam.com/
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Componenti: E. Castorina; P. Sanfilippo; E. D’Alterio; G. Chiara; I. Spadaro; G. Galluccio; F. 

D’Angelo; Dott. L. Carbone. 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: La pandemia da Covid19 ha messo a nudo la mancata previsione nella Costituzione 

italiana, a differenza di altre democrazie occidentali, di una disciplina dello stato di emergenza, al di 

là del conflitto bellico internazionale regolato dall’art. 78. Ciò ha condotto all’adozione di misure, 

nel quadro del contenimento dell’epidemia, di cui è dubbia la compatibilità con il disegno 

costituzionale della forma di stato e che rivelano di poter manifestare ripercussioni sulla sua tenuta 

complessiva anche nel medio-lungo periodo. Il progetto, pertanto, in un’ottica interdisciplinare e nel 

confronto con altri ordinamenti, intende approfondire il problema della legittimità degli strumenti 

giuridico-finanziari adottati dal Governo per rispondere ad essa, nonché della loro portata, 

sostanzialmente idonea ad incidere permanentemente sulla forma e il tipo di stato, oltre che sulla 

forma di governo voluti dal Costituente. 

La ricerca, di durata biennale, è dunque diretta anzitutto ad approfondire la pressione determinata 

dalle misure adottate in risposta alla diffusione della pandemia da Covid-19 sulle garanzie, anzitutto, 

dei diritti fondamentali, in rapporto, da un lato, alle esigenze di bilanciamento tra gli stessi diritti 

nonché tra essi e altri valori di rilievo costituzionale, e, dall’altro, in relazione ai mutamenti - soltanto 

temuti o concretamente intervenuti - sull’assetto dei poteri e sul riparto delle funzioni, nell’ottica, 

peraltro, della potenziale compromissione della rule of law, per un verso, e della tensione economico-

finanziaria indotta dal prolungarsi dell’emergenza, per altri versi.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• 15 gennaio 2021, Convegno internazionale su piattaforma Teams “La tutela della salute tra 

diritto e scienza”: Indirizzi di saluto della P.I., Prof.ssa Adriana Ciancio; Introduzione e 

coordinamento: Prof. Emilio Castorina; Relatori esterni al gruppo di ricerca: Prof.ssa 

Antonella Agodi, Ordinaria di Igiene generale e applicata e Direttrice del Dipartimento di 

Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate dell’Università di Catania; Prof. Jacques 

Domergue, Ordinario di Chirurgia e già Direttore del Centro tumori dell’Università di 

Montpellier nonché già Deputato dell’Assemblea Nazionale francese; Dott. Paolo Cantaro, 

Igienista e Manager Sanità; Prof. Cristoforo Pomara, Ordinario di Medicina legale 

nell’Università di Catania e Componente del CTS della Regione Sicilia per l’emergenza 

coronavirus; Conclusioni: Prof. Carlo Bottari, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

nell’Università di Bologna.  

• 12 febbraio 2021, Convegno su piattaforma Teams (in co-organizzazione con la SSC) “La 

gestione dell’emergenza alla luce dei principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza” 

(12 febbraio 2021): Saluti della Presidente della SSC, Prof. Maria Rosaria Maugeri; 

Introduzione e moderazione della P.I., Prof. Adriana Ciancio; Relatori esterni al gruppo di 

ricerca: Prof. Alessandro Pluchino, Associato di Fisica teorica nell’Università di Catania; 

Prof. Roberto Miccù, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università “Sapienza” di 

Roma; Prof. Alessio Biondo, Associato di Politica economica nell’Università di Catania; Prof. 

Vincenzo Baldini, Ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Cassino.  

• 4 marzo 2021, Convegno su piattaforma Teams “Come cambiano le responsabilità nella P.A. 

durante la stagione dell’emergenza”: Moderazione e coordinamento della P.I. Prof.ssa 

Adriana Ciancio; altri Relatori componenti il gruppo di ricerca: Prof.ssa Elisa D’Alterio, 

Dott.ssa Francesca D’Angelo e Dott. Luigi Carbone; altri Relatori esterni al gruppo di ricerca: 

Prof. Beniamino Caravita, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 

“Sapienza” di Roma; Prof. Giovanni Grasso, già Ordinario di Diritto penale nell’Università 
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di Catania; Prof. Edoardo Giardino, Associato di Diritto amministrativo nell’Università 

L.U.M.S.A. di Palermo;.  

• 7 maggio 2021, Convegno (accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Catania) su 

piattaforma Teams “Le garanzie del «giusto processo» all’epoca del Covid-19”: Indirizzi di 

saluto della Prorettrice, del Direttore del Dipartimento, della Coordinatrice del Dottorato in 

Giurisprudenza e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati; Moderazione e coordinamento 

della P.I. Prof.ssa Adriana Ciancio; altri Relatori esterni al gruppo di ricerca: prof.ssa Barbara 

Randazzo, Ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università statale di Milano; Dott.ssa Maria 

Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo; Prof. Fabio Santangeli, Ordinario di 

Diritto processuale civile nell’Università di Catania; Prof. Fabrizio Siracusano, Associato di 

Diritto processuale penale nell’Università di Catania.  

• 4 giugno 2021, Convegno (accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Catania) su 

piattaforma Teams “Pandemia, impresa e contratti di durata”: Indirizzi di saluto del Magnifico 

Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, e della P.I., 

Prof.ssa Adriana Ciancio; Introduzione e coordinamento: Prof. Pierpaolo Sanfilippo; altri 

Relatori componenti il gruppo di ricerca: Dott. Giuseppe Galluccio; Relatori esterni al gruppo 

di ricerca: Prof. Vincenzo Di Cataldo, già Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di 

Catania; Prof. Andrea Perrone, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università cattolica del 

Sacro Cuore di Milano; Prof. Tommaso Mauceri, Associato di Diritto privato nell’Università 

di Catania; Dott.ssa Carla Vasta, Dottoressa di ricerca in Diritto commerciale nell’Università 

di Milano.  

• 11 novembre 2021, Seminario in modalità mista “Green pass in Italia e all’estero: le decisioni 

dei Governi e i diritti dei cittadini”: Introduzione della P.I., Prof.ssa Adriana Ciancio; Relatori 

esterni al gruppo di ricerca: Prof.ssa Anna Maria Poggi, Ordinaria di Istituzioni di diritto 

pubblico nell’Università di Torino; altri relatori: Dott. Ignazio Spadaro.  

• 19 novembre 2021, Seminario internazionale in modalità mista “Europe after the pandemic: 

two outlooks from Italy and Germany”: Introduzione della P.I., Prof.ssa Adriana Ciancio; 

Relatori esterni al gruppo di ricerca: Dott. Ulrich Brueckner, Ph.D. e Jean Monnet Professor, 

Docente di integrazione europea presso la Stanford University in Berlino e membro di “Team 

Europe”; e Prof.ssa Barbara Guastaferro, Associata di Diritto costituzionale presso 

l’Università “Federico II” di Napoli e membro del Comitato scientifico italiano per il 

coordinamento della “Conferenza sul futuro dell’Europa”.  

• Partecipazione della prof.ssa Adriana Ciancio e dei Dott. Ignazio Spadaro e. Luigi Carbone 

alla Giornata della Ricerca Lex” (Università di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, 30 

novembre 2021). 

 

Pubblicazioni imputate al progetto:  

• A. Ciancio, L’impatto della pandemia sull’uguaglianza di genere: le iniziative dell’Unione 

europea, in “Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione”, a cura di E. Catelani – M. 

D’Amico, Collana di studi “le costituzionaliste”, Il Mulino, Bologna, 2021. 

• G. Chiara, Il diritto all'istruzione in tempo di pandemia tra limitazioni e prospettive di 

rilancio, in JusOnline, 3/2021, pp. 73-101. Il contributo è stato pubblicato anche in Liber 

amicorum per G. Cocco. Ripensare l’Europa in tre dimensioni, Napoli, 2021, pp. 215-240.  

• E. Castorina, A proposito di alcuni fraintendimenti su garanzie costituzionali e diritti 

fondamentali in tempo di crisi da Covid-19, Riv. Lo Stato, n. 17/2021.  

• E. D’Alterio, Dietro le quinte di un potere. Pubblica amministrazione e governo dei mezzi 

finanziari, Bologna, Il Mulino, 2021 [con specifico riguardo al capitolo dedicato 

all’amministrazione finanziaria nella gestione della crisi, pp. 57 ss.]  
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• I. Spadaro, Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà 

vaccinale indiretta, in Federalismi.it, n. 29, 2021, pp. 51-88. 

• Pierpaolo M. Sanfilippo. Responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 nelle imprese del 

terzo settore versus responsabilità civile degli amministratori: limitate convergenze? Le 

Nuove Leggi Civili Commentate, 2021, pp. 329-370. 

 

*** 

 

11) Titolo del progetto: “La tutela penale della food safety: responsabilità delle persone fisiche e 

giuridiche in prospettiva nazionale e comparatistica”. 

 

Nome del partecipante: Amalia Orsina. 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Il progetto di ricerca ha ad oggetto la tutela penale della sicurezza agroalimentare e si 

articola nelle seguenti tre direttrici di indagine: sul versante della responsabilità penale delle persone 

fisiche, la questione dell’anticipazione della soglia di tutela penale; sotto il profilo della responsabilità 

penale delle persone giuridiche, lo statuto della colpa di organizzazione delle imprese agroalimentari; 

in una prospettiva comparatistica, le ricadute per la salute dei consumatori derivanti dagli accordi di 

libero scambio con Paesi in cui vigono standard di tutela inferiori rispetto a quelli prescritti nel nostro 

ordinamento. 

Tramite la suddetta indagine si persegue l’obiettivo di apportare un contributo alla risoluzione delle 

criticità del sistema normativo che, in ambito nazionale, è posto a tutela della food safety, potenziando 

per tal via il livello di protezione della salute dei consumatori. Nel perseguire tale obiettivo ci si 

propone di: individuare tecniche di tipizzazione delle fattispecie incriminatrici che consentano di 

tutelare adeguatamente i beni giuridici in gioco; coniare modalità di criminalizzazione delle imprese 

che si rendono responsabili di illeciti agroalimentari; elaborare meccanismi giuridici di tutela dai 

rischi derivanti dall’ingresso nel mercato nazionale di prodotti provenienti da economie in cui vigono 

livelli inadeguati di tutela della food safety. 

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

• A. Orsina, Messa alla prova e “colpa di reazione” dell’ente. Riflessioni critiche a partire da 

un recente intervento della giurisprudenza, in Diritto penale contemporaneo - Rivista 

trimestrale, 2021.  

• A. Orsina, Corporate criminal blameworthiness and risks arising from scientific-

technological progress, in Journal of law and criminal justice, vol. 9, n. 1, 2021, p. 90 ss.  

 

*** 

 

12) Titolo del progetto: “Le Minoranze e il diritto, il diritto delle minoranze. Esclusione, 

Discriminazione, Tolleranza, accoglienza”. Piano di ricerca PIACERI 2020-2022 Linea 2 - Progetto 

intradipartimentale. 

 

Nome del partecipante: Rosalba Sorice (Coordinatore).  

 

Componenti: Francesco Arcaria, PO IUS/18; Orazio Condorelli, PO IUS/11; Alessia Di Stefano, 

RTD/B IUS/19 Lucio Maggio, RU IUS/18; Ida Angela Nicotra, PO IUS/08; Cristiana Pettinato, 

RTD/B IUS/11; Patrizia Sciuto, PA IUS/18; Giuseppe Speciale PO IUS/19; Andrea Micciché 

(partecipante, non computato nel numero dei componenti il gruppo di ricerca, dottorando di ricerca). 
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Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: il progetto intende ricostruire il concetto giuridico di minoranza in una nuova prospettiva 

storico-comparatistica. Il rapporto dialettico maggioranza-minoranze storicamente costituisce il 

fondamento su cui le minoranze sono state oggettivamente riconosciute e su cui sono stati 

giuridicamente e soggettivamente individuati i rapporti di diritto e le relative condizioni di svantaggio 

da rimuovere. Il concetto di minoranza è di per sé trasversale e abbraccia storicamente diversi contesti 

giuridici che risentono delle sollecitazioni esterne legate ai cambiamenti degli assetti economici, 

politici e culturali che accompagnano la società umana. Definire astrattamente il concetto stesso di 

minoranza, anche dal punto di vista giuridico, è praticamente impossibile se non lo si contestualizza 

con il tempo, i luoghi, le condizioni politiche in cui lo stesso viene preso in considerazione. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• 28 aprile 2021, Organizzazione Seminario Prof. Marco Cavina, Maometto Papa e Imperatore 

Universalismi a confronto fra Europa e Mediterraneo a metà del ’400, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 

• 30 novembre 2021, G. Speciale, R. Sorice, A.M. Di Stefano, presentazione del Progetto 

MeDita nel corso della Giornata della Ricerca Lex, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania. 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• R. Sorice, Lo Studium di Catania tra scienza, politica e strategie di reclutamento delle élites 

nel secolo XVI, in Per una storia dell’Università di Catania Culture scientifiche, élites locali e 

territorio tra età moderna e contemporanea, P. Di Gregorio cur., Studi e ricerche 

sull’Università. Collana del Centro interuniversitario per la Storia delle Università italiane; il 

Mulino, Bologna 2021, pp. 17-28. 

• R. Sorice, ‘Defensio est concessa et vindicta prohibita. Itinerari di storia della difesa 

legittima’, Rivista Internazionale di Diritto Comune 32 (2021) pp.133-159. 

*** 

 

13) Titolo del progetto: “Nuovi beni, innovazione tecnologica e tecniche di tutela”. Bando PIACERI 

2020/22 Linea 2. 

 

Nomi dei partecipanti: Giovanni Di Rosa, P.I. (IUS/01), Concetta Marino (IUS/15), Tommaso 

Mauceri (IUS/01), Gaetano Guzzardi (IUS/01), Ilenia Rapisarda (IUS/01). 

 

Dipartimenti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: L’inarrestabile progresso tecnologico pone anche per il giurista sfide nuove, relative, in 

particolare, ai rischi connessi alla titolarità, alla circolazione e all’utilizzo dei c.d. nuovi beni, tra i 

quali carattere centrale assumono i dati personali, negli svariati ambiti nei quali essi assumono rilievo, 

sia rispetto ai circuiti classici del mercato sia rispetto a nuovi e importanti settori, come quello medico 

e biomedico, in uno allo stretto nesso con l’uso ricorrente delle nuove tecnologie e, specialmente, 

della c.d. intelligenza artificiale. Il progetto di ricerca, dopo aver affrontato l’ordine di problemi 

costituito dalla qualificazione giuridica dei nuovi beni, nonché rispetto ai principali fattori di rischio, 

anche in termini di responsabilità e tutela dei terzi, intende individuare possibili soluzioni di 

bilanciamento tra gli interessi in gioco, in una compiuta articolazione sistematica tra scienza, tecnica 

e diritto, con particolare attenzione alla definizione di appropriate tecniche di tutela, nell’assenza di 

una specifica normativa di riferimento e di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, in 
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un’ottica che tenga altresì in debito conto la regolamentazione sovranazionale. Si tratta, pertanto, di 

verificare l’adeguatezza delle tecniche di tutela esistenti rispetto alle problematiche poste dalle nuove 

tecnologie e, individuate le eventuali criticità, verificare le eventuali soluzioni anche al fine di 

prospettare rimedi alternativi o integrativi.  

 

Ruolo WP1 Di Rosa coordina le attività delle singole unità di ricerca, approfondendo i relativi 

ambiti, promuovendo la sintesi dei lavori, così da organizzare gli output della ricerca, tenendo conto 

delle principali evidenze segnalate dai dedicati investigator 

Ruolo WP2 Marino Rispetto alle risultanze emerse in sede di disamina dei profili di diritto 

sostanziale connesse al progetto in questione, verifica l’adeguatezza delle soluzioni processual-

civilistiche predisposte dall’ordinamento, nonché i possibili alternativi metodi di risoluzione delle 

controversie (alternative dispute resolution). 

Ruolo WP3 Mauceri indaga il campo dei rimedi, con particolare riferimento alle tecniche risarcitorie 

prospettabili in caso di lesione dell’interesse all’autodeterminazione nel rapporto paziente-medico e 

alla compatibilità della figura del danno biologico cui rinvia la recente normativa di settore, ossia la 

legge Gelli-Bianco 

Ruolo WP4 Guzzardi procede allo studio e approfondimento dei profili di qualificazione giuridica 

e relativa disciplina dei c.d. nuovi beni, verificando le possibili forme di appropriazione, nonché in 

ordine alla compatibilità dell’apparato rimediale dell’ordinamento con riguardo alle possibili forme 

di sfruttamento e alle connesse criticità nel caso di lesione della sfera giuridica soggettiva altrui 

rispetto agli interessi tutelati. 

Ruolo WP5 Rapisarda procede allo studio e approfondimento dei profili di qualificazione giuridica, 

titolarità, conservazione (all’interno di banche dati e biobanche) e sfruttamento commerciale del 

materiale biologico umano e dei dati genetici. In assenza di una chiara e organica disciplina normativa 

e nell’incertezza del formante giurisprudenziale, la ricerca sul punto intende dunque individuare lo 

statuto giuridico di tali particolari nuovi beni nonché i relativi e appropriati strumenti di risoluzione 

dei conflitti allocativi che essi generano. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari riferiti al progetto: 

• G. Di Rosa, “Dalle direttive anticipate di trattamento alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 in 

materia di disposizione post mortem del proprio corpo alla scienza” (Palermo, 10 aprile 2021);  

• G. Di Rosa, “Soggettività giuridica e responsabilità robotica” (Pugnochiuso – Vieste, 6 

settembre 2021);  

• G. Di Rosa, “I robot medici” (Catania, 1° ottobre 2021);  

• G. Di Rosa, Intervento introduttivo al seminario di studi “La decisione algoritmica” (Catania, 

8 ottobre 2021);  

• G. Di Rosa (con I. Rapisarda), “Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali” (Catania, 

30 novembre 2021);  

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

• G. Di Rosa, “Quali regole per i sistemi automatizzati intelligenti?”, in Riv. dir. civ., 2021, pp. 

823-853.  

 

*** 

 

14) Titolo del progetto: “Pubblica amministrazione e innovazione”. Progetto d’Ateneo. 

 

Nome dei partecipanti: Fabio Giovanni Licata (Coordinatore), partecipa al progetto di ricerca 

personale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università degli Studi di Ferrara. 
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Abstract: L’analisi giuridica delle attività dell’amministrazione pubblica a sostegno dell’innovazione 

è assai poco sviluppata. La ricerca ambisce a colmare questa lacuna, proponendosi in particolare di: 

ricostruire analiticamente ogni dato normativo disponibile, verificare i modelli organizzativi utilizzati 

e la prassi amministrativa seguita, analizzare la giurisprudenza, valutare le esperienze estere che si 

sono in questo stesso contesto riprodotte. Il metodo che si intende seguire vuole concentrarsi sugli 

effetti derivanti dalle singole soluzioni giuridiche proposte, e in ciò vuole beneficiare dell’apporto 

interdisciplinare, anche mediante l’utilizzazione di saperi diversi da quello giuridico. La ricerca si 

propone di “configurare” strumenti giuridici appropriati a consentire un effettivo sostegno delle 

innovation policy da parte dell’amministrazione pubblica, fino alla strutturazione di modelli operativi 

immediatamente trasponibili in ambito pratico. 

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

• F. G. Licata, Public Procurement and Sustainability: WTO Rules, General Principles and the 

Practice of States’ Autonomy, in Ambientediritto, 2/2021 

 

*** 

 

15) Titolo del progetto: “Processi, poteri, soggetti: tradizione ed evoluzione: le situazioni giuridiche 

soggettive e i nuovi orizzonti del diritto pubblico”. 

  

Nome del partecipante: Antonio Guidara (Coordinatore). 

 

Componenti: Rosanna Belfiore, Giancarlo Antonio Ferro, Eleonora Nicosia, Tommaso Rafaraci, 

Franco Randazzo. 

  

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

  

Abstract: Trattare di situazioni giuridiche soggettive nella prospettiva del diritto pubblico vuol dire 

rivisitare un tema di indagine che nasce nel diritto privato e quivi trova il suo maggior sviluppo. Il 

riferimento è a potestà e interessi legittimi, ma anche a situazioni quali interessi collettivi e diffusi, 

che faticano a trovare adeguati riconoscimenti. Si vogliono verificare l’attualità di un’impostazione 

pur sempre tradizionale e ridefinire i confini del diritto pubblico, già difficili da tracciare, se si pensa 

all’intervento pubblico nelle sfere sociali ed economiche e/o ai periodi di emergenza. Essi, in 

particolare, possono ridefinirsi guardando a ambiti dell’azione dei privati contraddistinti da 

preminenti interessi pubblici e assetti imperativi (ad es. famiglia, successioni), a influenze 

del common law (spesso con origini nel diritto romano), a nuovi ambiti tracciati dal legislatore o 

creati dagli interpreti (si pensi all’applicazione di sanzioni punitive alle società), alle innovazioni 

tecnologiche tanto sull’azione amministrativa quanto sui processi. 

  

Convegni, seminari: 

• A. Guidara, 26 febbraio 2021 Convegno “Informazione e partecipazione: diritti e garanzie 

del contribuente” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

(organizzazione); 

• A. Guidara, 26 febbraio 2021 Introduzione al Convegno “Informazione e partecipazione: 

diritti e garanzie del contribuente” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Catania; 

• A. Guidara, 19 novembre 2021 Convegno “Situazioni soggettive e processi: un dialogo 

interdisciplinare” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

(organizzazione); 
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• A. Guidara, 19 novembre 2021 Introduzione al Convegno “Situazioni soggettive e processi: 

un dialogo interdisciplinare” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania. 

• G.A. Ferro, Intervento (introduzione, coordinamento e conclusione) al Seminario, organizzato 

nell’ambito del progetto, su “La dimensione costituzionale dell’urgenza” (in occasione della 

presentazione del volume di G. Serges) – 23 aprile 2021. 

• T. Rafaraci 26 aprile 2021, Catania (modalità mista), Lezione seminariale “Il processo penale 

e le tracce del reato”, tenuta insieme alla prof.ssa Donatella Curtotti dell’Università di Foggia.  

• T. Rafaraci 19 novembre 2021, Catania: Relazione introduttiva al Convegno Deflazione 

processuale e assetti dell’udienza preliminare nella prospettiva della Riforma Cartabia, 

Università di Catania. 

• 19 novembre 2021, Catania: R. Belfiore, Relazione su Sequestro preventivo e posizione del 

terzo nei procedimenti penali, presentata al convegno intitolato “Situazioni soggettive e 

processi: un dialogo interdisciplinare”, organizzato dall’Università di Catania.  

 

*** 

 

16) Titolo del progetto: “Procura europea: le nuove frontiere delle indagini sui reati che ledono gli 

interessi finanziari dell’Unione e le sfide per un ambizioso progetto di integrazione in materia 

penale”. Progetto di ricerca Starting Grant. 

 

Nome del partecipante: Rosanna Belfiore (Coordinatore). 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Il progetto si propone di analizzare i nuovi scenari destinati ad aprirsi, sul fronte 

eurounitario e domestico, con l’istituzione della procura europea per la repressione dei reati che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione (Regolamento EPPO 2017). Sul fronte eurounitario si mira 

a stabilire se e in che misura l’attrazione delle indagini nell’area a cui sono ascrivibili i reati di 

competenza dell’EPPO incida sulla determinazione della giurisdizione competente, alla luce del 

prescelto ‘sfalsamento’ tra piano investigativo e piano giurisdizionale. L’obiettivo è valutare 

l’opportunità politica e giuridica di tale opzione di fondo. Sul fronte domestico, il progetto si propone 

di esaminare la normativa di adattamento al Regolamento, di imminente adozione, tanto sotto il 

profilo della coerenza sistematica dell’articolazione funzionale e territoriale cui risponderà il nuovo 

ufficio requirente, alla luce di ragioni di efficienza investigativa, quanto sotto il profilo della 

compatibilità delle peculiari regole di cooperazione nel caso di indagini transfrontaliere con le 

categorie processuali in materia di ammissione e utilizzabilità delle prove.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari:  

• R. Belfiore, Lezione seminariale intitolata La Procura Europea e le nuove frontiere delle 

indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, tenuta insieme al prof. 

Giovanni Barrocu dell’Università di Sassari, 29 novembre 2021, Catania. 

 

Pubblicazioni imputate al progetto:  

• R. Belfiore, I procuratori ‘super distrettuali’ per i reati che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione europea: un nuovo ‘terzo binario’ investigativo, in Sistema penale 12/2021, pp. 

65-81.  

• R. Belfiore, Immediatezza e prova transnazionale, in Cassazione penale, 6/2021, pp. 2186-

2198.  
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*** 

 

17) Titolo del progetto: “Soggetti e Macchine tra Autonomia e Responsabilità quali Tutele? Le 

discipline sostanziali e processuali per la società della IV rivoluzione, dopo la pandemia”. Piano per 

la ricerca PIACERI, 2020-2022). Progetto intradipartimentale 

 

Nome dei partecipanti: Ugo Antonino Salanitro (Coordinatore) (IUS/01), Salvatore Amato 

(IUS/20), Alberto Andronico (IUS/20), Giovanni Raiti (IUS/15), Biagio Spampinato (IUS/10), 

Gabriella Nicosia (IUS/07), Antonio Las Casas (IUS/02), Elsa Bivona (IUS/01), Davide Roccaro 

(IUS/20), Marco Cuttone (IUS/07). 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza, Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina | IRCCS. 

 

Abstract: Nei mesi scorsi la pandemia ha reso manifesta la rilevanza della rete quale luogo principale 

di relazioni sociali, commerciali, lavorative, pretendendo riflessioni giuridiche innovative per 

regolare lo smart working, il processo on line e le piattaforme di intermediazione. Ma la ricerca si 

pone obiettivi ancora più ambiziosi. Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica è entrata in una fase 

di forte discontinuità, che ha inciso sulla stessa struttura sociale e produttiva (la c.d. quarta 

rivoluzione). Con le tecniche di machine learning, la capacità di raccolta di big data, i nuovi sistemi 

di archiviazione decentrata (blockchain), l’uso di sensori interconnessi, il giurista è posto di fronte a 

problemi inediti, in tema di contratto, responsabilità, tutela della persona, modelli di decisione 

giudiziale, arbitrale e amministrativa, per la cui soluzione occorre una riflessione interdisciplinare e 

la comparazione con gli ordinamenti più avanzati, per innovare metodi, regole e categorie. 

Occorre, pertanto, verificare se gli istituti tradizionali della nostra esperienza giuridica possano 

rivelarsi in grado di risolvere, ed eventualmente con quali adattamenti, alcune delle questioni emerse 

a seguito del progressivo e incrementale affermarsi della diffusa digitalizzazione; ovvero se, 

viceversa, debbano essere integralmente ripensati, alla luce della discontinuità dei fenomeni da 

governare, non solo le regole, ma lo stesso architrave del discorso giuridico.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2021 il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 

Catania ha ospitato i lavori del convegno interdisciplinare «SMART – La persona e 

l’infosfera», con oltre quaranta relatori tra docenti, magistrati e professionisti del settore 

giuridico e informatico: U. Salanitro, relazione introduttiva; G. Nicosia, Coordinamento tavola 

rotonda Smart working; E. Bivona, relazione su Smart contracts e interferenze con la disciplina 

sui contratti; A. Las Casas, relazione su Disciplina dei contratti e cessione di dati personali;  

• Webinar: Algoritmi ed esperienza giuridica, Introduce A. Andronico, Intervengono (T. Greco), 

U. Salanitro, (S. Salardi); conclude (T. Casadei), in collaborazione con Ars Interpretandi, 28 

giugno 2021; 

 

Pubblicazioni espressamente imputate al progetto: 

• Amato S., Emozioni sintetiche e sortilegi al silicio, in Ars interpretandi, X/2021 n. 1, pp. 129-

152. 

• Amato S., La politica come statistica e il potere degli algoritmi, in (A. Scerbo a cura di) 

Teoria e prassi dell’esperienza giuridica in ricordo di Francesco Gentile, Collana del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi “Magna 

Grecia”, Napoli, ESI, 2021, 39-58.  
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• Amato S., Tra silicio e carbonio: le macchine saranno sempre stupide?, in BioLaw Journal–

Rivista di BioDiritto, 1, 2021, pp. 295-302. 

• Amato S., Artificial Intelligence and Constitutional Values, in Cremades J., Hermida C. (eds) 

Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism (2021), Springer, Cham, pp. 1-13.  

• Amato S., Animali razionali dipendenti? La carta dei diritti degli anziani e dei doveri della 

società, in Politica.eu, 2, 2021, pp. 15-33. 

• Bivona E., Smart contracts e interferenze con la disciplina sui contratti: il sistema dei rimedi 

alla prova degli algoritmi, Persona e mercato, 4, 2021, 776-798. 

• Spampinato B., Per un primo inquadramento teorico della decisione ammnistrativa 

algoritmica, Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, 3/2021. 

• Andronico A., Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo, 

in Teoria e Critica della Regolazione Sociale, 1, 2021, 1-16. 

• Nicosia G., Potere datoriale pubblico, lezione dello Statuto e management umanistico nello 

smart working post-emergenziale, in Mezzo secolo dello statuto dei lavoratori, II, a cura di 

M. Esposito, V. Luciani, A. Zoppoli (Quaderni della Rivista DLM), Editoriale scientifica, 

Napoli, 2021, pp. 259-268.  

• Nicosia G. y Saracini P., Bienestar organizativo, igualdad de oportunidades y la prohibición 

de la discriminación en la administración italiana (in lingua), in J.L Monero Pérez R.M. 

González De Patto, Carla Spinelli (a cura di), Los Derechos Fundamentales en el empleo 

público en los ordenamientos italiano y español, Editorial Comares, Granada, Parte I, 2021.  

 

*** 

 

18) Titolo del progetto: “Transizione Energetica e nuovi modelli di Partecipazione e Sviluppo 

Locale”. Piano della ricerca PIACERI 2020-2022. Progetto interdipartimentale di Ateneo. 

 

Nome di partecipanti: Marisa Meli (Coordinatore) (IUS/01), Claudia Benanti (IUS/01), Francesca 

Leotta (IUS/08). 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Umanistiche (PI Maria Vita 

Romeo); AESS-Modena, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ENEA (Paolo Morgante)  

Milena Pafumi (partner esterno). 

 

Abstract: Tra le azioni intraprese dall’UE al fine di far transitare il sistema verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio si segnala l’incentivazione di forme di autoproduzione e autoconsumo di 

energia rinnovabile (AC), anche tramite la costituzione di comunità energetiche (CE), le quali 

realizzano un nuovo modello di sviluppo del settore, centrato sul coinvolgimento di enti territoriali 

ed aggregazioni di cittadini. A tali comunità è assegnato lo scopo di fornire benefici ambientali, 

economici e sociali, dando vita a progetti di welfare locale, soprattutto a sostegno di programmi di 

rigenerazione urbana. In questo contesto il progetto si propone di analizzare gli strumenti giuridici 

che consentono di realizzare tali obiettivi e, sotto un diverso ma connesso profilo, di elaborare modelli 

di Urban Social Responsibility che consentano di verificare e certificare che la città etica risponda al 

paradigma della sostenibilità. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Le comunità energetiche: prime riflessioni ed esperienze a confronto, Catania, 26.3.2021 

(relatori: M.Meli, C.Benanti, Luca Tricarico - Luiss, G.Andreoli – AESS Modena – 

M.Giovanna Landi – ENEA – E.Cusa – Università Milano Bicocca). 
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• M.Meli (Organizzatrice e moderatrice dell’incontro), Le Comunità Energetiche. 

Un’opportunità di sviluppo del territorio. 19 febbraio 2022, Città della Scienza, Catania. 

• M.Meli, Il Progetto TREPESL, webinar ANCI Sicilia 25.2.22,  PNRR e le strategie degli enti 

locali in materia di politiche energetiche: le comunità energetiche rinnovabili (cer). 

• M.Meli, Il diritto dell’energia di fronte alle sfide della transizione ecologica, Energy Day, 

16-18 settembre 2021, Piazza Armerina. 

• E.Giarmanà, PAUR – Indirizzi interpretativi nazionali e normativa regionale a confronto, 

Energy Day, 16-18 settembre 2021, Piazza Armerina. 

• E.Giarmanà, Intervento a Le Comunità Energetiche. Un’opportunità di sviluppo del 

territorio. 19 febbraio 2022, Città della Scienza, Catania. 

• M.Pafumi, Intervento a Le Comunità Energetiche. Un’opportunità di sviluppo del territorio. 

19 febbraio 2022, Città della Scienza, Catania. 

 

Pubblicazioni relative al progetto: 

• Francesca Leotta, Percorsi di turismo sostenibile. Da Lanzarote alla Sicilia, 2021, Pacini 

Giuridica, Pisa, pp. 1-140.  

• M. Meli, Quando l’ambiente entra in conflitto con sé stesso: fonti energetiche rinnovabili e 

tutela del paesaggio, Ambiente e Diritto, 6/2021. 

• E. Giarmanà, Focus: autoconsumo collettivo e comunità energetiche. I primi interventi di 

regolazione, in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, 1/2021. 

• E. Giarmanà, Autoconsumo collettivo e comunità energetiche, cosa prevede la Legge 53/2021 

(Delegazione UE), in Reteambiente.it, 2021. 

 

*** 

 

19) Titolo del progetto: “Tutela del credito, sistema delle garanzie reali e cautele debitorie”. 

Progetto di ricerca 2016-2018 (2020) 2022. 

 

Nome dei partecipanti: Giovanni Di Rosa (Coordinatore) (IUS/01), Francesco Milazzo (IUS/18), 

Rosaria Longo (IUS/18), Concetta Marino (IUS/15), Tommaso Mauceri (IUS/01), Gaetano Guzzardi 

(IUS/01), Ilenia Rapisarda (IUS/01). 

 

Dipartimenti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: L’area tematica del credito viene analizzata sia in relazione alle nuove garanzie apprestate 

al creditore sia in relazione alle correlative nuove forme di protezione per il debitore. Un rapporto 

che, muovendo da una disamina storica, volta ad analizzare i pregressi istituti di riferimenti 

nell’ordinamento giuridico romano (a partire dalla fiducia cum creditore), si snoda tra diritto 

sostanziale e diritto processuale, in ragione delle indagate relazioni tra sistematica del codice civile e 

nuova legislazione speciale deputata ad assicurare un mercato del credito efficiente e concorrenziale. 

In questo quadro si inserisce il recente provvedimento (legge 19 ottobre 2017, n. 155) con cui il 

Governo è stato delegato ad adottare, appositi decreti legislativi finalizzati, tra l’altro, «a revisionare 

il sistema dei privilegi e delle garanzie» (l’art. 1, co. 1, legge delega). Allo scopo di assicurare 

l’accesso al finanziamento e al credito d’impresa e al contempo di garantire una maggiore efficienza 

degli strumenti di recupero coattivo del credito, sono state introdotte nel corso del tempo diverse 

fattispecie di garanzie senza “spossessamento”, inizialmente sorte nella prassi ed elaborate a livello 

dottrinario e giurisprudenziale, e successivamente recepite (pur disorganicamente) a livello 

normativo. Questo complessivo panorama di indagine traduce, per l’appunto, l’obiettivo di sviluppare 

un percorso che approdi al senso delle ultime innovazioni normative, attraverso altresì la verifica 
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della prospettiva del rafforzamento delle tutele del debitore (consumatore) e dei terzi nell’eventualità 

in cui si proceda ad escussione stragiudiziale del bene pignorato. L’indagine si pone l’ulteriore 

obiettivo di chiarire i rapporti tra le tutele assicurate dal patto marciano e le eventuali garanzie 

ipotecarie già in essere. 

A fronte delle richiamate indicazioni di diritto sostanziale vengono affrontati corrispondenti ordini di 

problemi di non minore importanza sotto il profilo processualcivilistico, proprio in ragione delle 

nuove forme di tutela del credito e di protezione del debitore, rilevandosi che la complessità del 

processo esecutivo ha indotto il legislatore ad intervenire anche sul fronte della tutela stragiudiziale 

del credito.  

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• F. Milazzo, Compravendita o locazione? Una problematica vicinanza (Catania, 1° marzo 

2021) 

• F. Milazzo, Introduzione al Convegno dal titolo “La prestazione sportiva nel diritto romano e 

attuale” (Catania, 1° marzo 2021 – I incontro) 

• G. Di Rosa, Intervento introduttivo al convegno “La prestazione sportiva nel diritto romano e 

attuale” (Catania, 22 marzo 2021). 

• G. Di Rosa, Conclusioni al convegno “La prestazione sportiva nel diritto romano e attuale” 

(Catania, 22 marzo 2021). 

• G. Di Rosa (con G. Guzzardi), “Regole di responsabilità ed enti del terzo settore” (Catania, 

30 novembre 2021). 

• R. Longo, Relazione al Convegno dal titolo “La prestazione sportiva nel diritto romano e 

attuale” (Catania, 1° marzo 2021). 

• R. Longo, Fides e bona fides, Catania 1 e 22 marzo 2021. 

• R. Longo, Ludii gladiatori e regole di ingaggio (Catania, 1° marzo 2021 – I incontro). 

• T. Mauceri, Segreteria scientifica del convegno “La prestazione sportiva nel diritto romano e 

attuale”, Catania 1 e 22 marzo 2021; relatore alla giornata del 22 con una relazione intitolata: 

“Sport minorile: fuga dal professionismo?”. 

 

Pubblicazioni imputate al progetto: 

 

• G. Di Rosa, S. Longo, T. Mauceri (curatori), Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto 

obbligatorio, Atti delle giornate di studi (Catania, 10 ottobre 2019, 9 luglio 2020, 1 e 22 marzo 

2021), Giappichelli, 2021. 

• G. Di Rosa, “Disciplina dell’obbligazione e del contratto e ruolo della correttezza e della 

buona fede”, in Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio, a cura di G. Di 

Rosa, S. Longo e T. Mauceri, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 9-13;  

• G. Di Rosa, “Antichità e attualità nell’attività sportiva”, in Percorsi interdisciplinari in tema 

di rapporto obbligatorio, a cura di G. Di Rosa, S. Longo e T. Mauceri, Giappichelli, Torino, 

2021, pp. 203-205;  

• G. Di Rosa, “La prestazione di attività sportiva”, in Percorsi interdisciplinari in tema di 

rapporto obbligatorio, a cura di G. Di Rosa, S. Longo e T. Mauceri, Giappichelli, Torino, 

2021, pp. 291-293. 

• F. Milazzo, Compravendita o locazione? Una problematica vicinanza, in AA. VV. (curr. G. 

Di Rosa, Sara Longo, Tommaso Mauceri), Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto 

obbligatorio. Atti delle giornate di studi (Catania, 10.10.2019; 9.7.2020; 1 e 22.3.2021) 

(Giappichelli Torino 2021) 

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892141810.pdf
https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892141810.pdf
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• T. Mauceri, Crisi epidemiologica, tutela del credito dei professionisti sportivi e competitive 

balance, in G. Di Rosa, S. Longo, T. Mauceri (curatori), Percorsi interdisciplinari ecc., cit., p. 

76 ss. 

• T. Mauceri, Il rapporto tra l’atleta minore d’età e l’agente sportivo, in G. Di Rosa, S. Longo, 

T. Mauceri (curatori), Percorsi interdisciplinari ecc., cit., p. 261 ss. 

• T. Mauceri, Il rapporto tra l’atleta minore d’età e l’agente sportivo, in Familia, 2021, p. 789 

ss. 

• S. Longo, Fides e bona fides, in AA. VV. (curr. G. Di Rosa, Sara Longo, Tommaso Mauceri), 

Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi 

(Catania, 10.10.2019; 9.7.2020; 1 e 22.3.2021) (Giappichelli Torino 2021) 

• S. Longo, Ludii gladiatori e regole di ingaggio, in AA. VV. (curr. G. Di Rosa, Sara Longo, 

Tommaso Mauceri), Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle 

giornate di studi (Catania, 10.10.2019; 9.7.2020; 1 e 22.3.2021) (Giappichelli Torino 2021) 

 

*** 

 

20) Titolo del progetto: “Un corpo carico di astrazioni”. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici 

nell’Europa Moderna. Progetto Starting grant, Piano PIACERI. 

 

Nome del partecipante: Maria Sole Testuzza 

 

Ruolo: P.I. 

 

Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Abstract: Il progetto intende indagare come, e in vista di quali bisogni e aspettative, i giuristi europei 

dell’età moderna, attraverso delle pratiche e un linguaggio che non conoscono ancora frontiere 

geografiche, hanno mostrato una crescente attenzione intorno al tema della corporeità. In particolare 

la ricerca mira a ricostruire il valore che la dottrina e la giurisprudenza hanno assegnato ai sensi e le 

modalità con cui ne hanno codificato le espressioni, estromettendone alcune e promuovendone altre. 

 

Parole chiave: corporeità e diritto, conoscenza sensibile e diritto, human sensitivity, body history, 

body studies, sensory history. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• Seminario: “Il corpo come testo. La costruzione della soggettività tra storia e diritto”, relatore 

Prof. Francesco Migliorino, 26 Maggio 2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Catania. 

• Visiting researcher presso l’università Autonóma di Madrid, Facultad de Derecho, Área de 

Historia y Romano (07/11/2021-12/12/2021) come attività programmata nell’ambito del 

Progetto Starting grant, Piano PIACERI, Un corpo carico di astrazioni”. Pratiche giudiziarie e 

linguaggi giuridici nell’Europa Moderna. Progetto Starting grant. 

 

*** 

 

21) Titolo del progetto: “Valutare le Politiche di Riforma Fiscale in presenza di Evasione”. Progetto 

Starting Grant, PIACERI, Università di Catania). 

 

Nome del partecipante: Paolo Di Caro. 
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Enti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza; Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, 

Dipartimento delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Abstract: il progetto di ricerca è finalizzato alla valutazione economica di specifiche politiche fiscali. 

Gli obiettivi principali sono tre. Analizzare gli effetti distributivi, comportamentali e di bilancio di 

due misure fiscali di tipo flat-tax, mediante modelli micro-econometrici e tecniche di 

microsimulazione applicate a un nuovo campione di dati amministrativi. Quantificare gli effetti 

distributivi e di bilancio della regolarizzazione dei lavoratori irregolari introdotta di recente in Italia, 

usando dati panel e un modello di valutazione econometrica sviluppato dal PI. Valutare gli effetti 

distributivi e di bilancio di specifiche politiche fiscali IVA utilizzando un nuovo modello di 

valutazione di tipo Computational General Equilibrium sviluppato dal PI all’interno del Dipartimento 

delle Finanze-MEF. Il progetto ambisce a contribuire alla letteratura scientifica mediante 

pubblicazioni di eccellenza. Inoltre, si intendono fornire evidenze a supporto del processo di riforma 

fiscale in atto. 

 

Interventi, relazioni a Convegni, seminari: 

• EcoMod2021 - International Conference on Economic Modeling and Data Science (Università 

Milano Bicocca, online), relatore Paolo Di Caro. 

• XXXIII Annual Conference of the Italian Society of Public Economics (Università Aldo Moro 

Bari, online), relatore Paolo Di Caro. 
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C) ALTRE ATTIVITÀ LEGATE ALLA RICERCA 

 
C1) PARTECIPAZIONE AD ALTRI CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI SUI TEMI DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 

C2) PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI, 

       DI REDAZIONE, DEI REFEREE DI RIVISTE E COLLANE 

C3) ATTIVITÀ DI RICERCA INDIVIDUALE 
 

 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

Prof.ssa Elisa D’Alterio (PO) 

C1)  

• 14 aprile 2021: Relatore al Webinar “La riforma della Pubblica amministrazione nel prisma 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, organizzato da Orizzonti del Diritto Pubblico 

(tavola rotonda). Relazione sul ruolo dell’amministrazione finanziaria nel Piano nazionale di 

ripresa e resilienza-PNRR;  

• 7 luglio 2021: Ha presentato una relazione nel Convegno organizzato da ICON-S Mundo “The 

future of public law”, webinar. Titolo della relazione: “Will public finance save us? How the 

public finance law shapes the administrative system”. 

C2)  

• Primo redattore e Componente del Comitato direttivo della Rivista trimestrale di diritto 

pubblico; 

• Componente del Comitato editoriale di Public Administration Research;  

• Componente del comitato editoriale di Journal of Politics and Law;  

• Componente del Comitato di redazione di Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici;  

• Componente del Comitato internazionale di referaggio della Rivista P.A. Persona e 

Amministrazione; 

• Componente del Panel dei referee esterni della Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente.  

C3) 

• L’attività di ricerca nel corso del 2021 ha continuato a riguardare, in primo luogo, l’ambito del 

diritto della finanza pubblica. Il principale prodotto scientifico pubblicato sul tema è la 

monografia: E. D’Alterio, Dietro le quinte di un potere. Pubblica amministrazione e governo dei 

mezzi finanziari, Bologna, Il Mulino, 2021.  

• Nell’ambito dell’attività di ricerca, è stato altresì pubblicato il manuale di Diritto amministrativo: 

E. D’Alterio, Diritto amministrativo. Analisi di casi e profili teorici, Milano, Wolters Kluwer, 

2021.  

• È stata svolta attività di ricerca anche in tema di lavoro pubblico; a tal riguardo, è stato pubblicato 

un articolo in rivista di classe A: E. D’Alterio, (e A.A.V.V.), La gestione del personale tra 

incentivi e disincentivi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2021, pp. 1255-1294.  

• L’attività di ricerca, nell’anno di riferimento, ha riguardato infine il tema dei controlli 

amministrativi. Al riguardo, è stato pubblicato un articolo in rivista: E. D’Alterio, Controllore 

ideale vs controllore reale: lo stato dell’arte, in Azienditalia, n. 1, 2021, pp. 76-78.  

 

 

Prof. Giovanni Iudica (PA) 
C2) 



 
  52 

 

• Collabora con continuità alla Rivista trimestrale appalti, Maggioli editore. 

C3) 

• Come ricerca individuale si sta effettuando uno studio sulle fattispecie presuntive in diritto 

amministrativo in relazione a presunzioni legislative e giurisprudenziali. Il tema concerne la 

presunzione in relazione ad istituti del processo amministrativo quali il libero convincimento 

del giudice ed il principio di non contestazione nel processo amministrativo.  

 

Prof. Fabio Giovanni Licata (PA) 

C1) 

• Intervento al convegno “Situazioni giuridiche soggettive e processi: un dialogo 

interdisciplinare” dal titolo “Soggettività della tutela e (necessità della) impugnazione dei 

regolamenti amministrativi”, presso Università di Catania, dipartimento di Giurisprudenza, in 

data 19 novembre 2021.  

C2) 

• Comitato di Direzione della Rivista “Il diritto amministrativo”  

• Responsabile della sezione locale della rivista “L’amministrativista”  

• Referee della rivista “Diritto e politica dei trasporti 

 

Prof. Sebastiano Licciardello (PO) 
C2) 

• Comitato scientifico della Rivista “Diritto e processo amministrativo” (rivista fascia A)  

• Direzione della collana “Studi per un nuovo diritto amministrativo” (Giappichelli Editore) 

C3) 

• Diritti e servizi sociali, programmazione e tutela giurisdizionale  

 

Prof. Biagio Spampinato (PA) 

C3) 

• Ricerca sulla funzione della giurisdizione amministrativa dopo l’entrata in vigore del codice 

del processo amministrativo; 

• Ricerca inerente al progetto di cui si fa parte, focalizzata specialmente sull’udienza telematica. 

 

 

DIRITTO COMMERCIALE 

 

Prof. Davide Arcidiacono (PA) 
C2) 

• Componente del comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza Annotata di Diritto 

Industriale”. 

• Referee per la rivista “Concorrenza e Mercato”.  

C3) 

• diritto dei marchi (che godono di rinomanza) 

• business judgment rule 

• amministratori indipendenti e recesso dalle s.p.a. 

• rapporti tra diritti di proprietà intellettuale e concorrenza  

 

Prof. Concetto Costa (PO) 
C2) 
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• Direttore responsabile della rivista di classe A Anvur “Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali” (Giappichelli). 

• Componente del comitato di redazione della rivista “Banca, borsa e titoli di credito” (Giuffrè).  

• Referee delle riviste “Giurisprudenza commerciale” (Giuffrè) e “Orizzonti del diritto 

commerciale” (classe A, online, rivista dell’Associazione dei professori di Diritto 

commerciale). 

C3) 

• Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza 

 

Dott.ssa Claudia D’Urso (Dottoranda di ricerca) 

C3) 

• In qualità di dottoranda di ricerca, il mio tema di ricerca individuale si propone di 

individuare nel modello “Società Benefit” un più evoluto ed integrato paradigma 

d’impresa orientato al raggiungimento del benessere sociale e del successo sostenibile.  

 

Prof. Aurelio Mirone (PO) 
C1) 

• Webinar 26.11.2021 – Unibg – “Società, contratto e organizzazione” – relatore prof. Aurelio 

Mirone (altri relatori, prof. Maurizio Sciuto) 

• Seminario 25.6.2021 Unime “La direzione unitaria nel gruppo bancario cooperativo” – 

relatore prof. Aurelio Mirone (altri relatori, prof. Concetto Costa, prof. Michele Perrino) 

• Seminario 18.6.2021 – SSM “Il punto sul diritto bancario” – relatore prof. Aurelio Mirone 

(altri relatori, cons. Reato Rordorf). 

C2) 

• Componente della direzione della “Rivista di diritto dell’impresa” (Fascia A) e della rivista 

telematica “Orizzonti del diritto commerciale” (Fascia A). 

• Componente del comitato scientifico della rivista “Osservatorio del diritto civile e 

commerciale”. 

• Componente del comitato di redazione nazionale della rivista “Banca, borsa e titoli di credito”. 

• Componente di redazione locale delle seguenti riviste: “Giurisprudenza commerciale”, “Rivista 

di diritto societario”. 

• Referee scientifico per le riviste “AIDA - Annali Italiani del Diritto d’Autore”, “Rivista del 

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali”; “Contratto e impresa”, “Banca, Impresa e 

Società”. 

C3) 

• Trasparenza bancaria e tutela del cliente in ambito finanziario 

• Prevenzione della crisi d’impresa, assetti organizzativi 

• Corporate governance e procedure deliberative 

 

Prof. Roberto Pennisi (PO) 
C2) 

• Condirettore della Rivista di Diritto Societario 

• Condirettore di Giurisprudenza Commerciale 

• Redattore di Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale 

C3) 

• L’attività di ricerca è incentrata su due filoni principali: La proprietà intellettuale; il diritto 

societario. In relazione al primo si segnala l’attività di annotatore per i volumi collettivi di 

Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale; nonché le ricerche in corso sulla possibilità per 
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gli enti pubblici di registrare come marchio la rappresentazione grafica di edifici storici. In 

relazione al secondo l’aggiornamento del commentario al T.U.B. per quel che concerne i 

gruppi bancari. 

 

Prof. Pierpaolo M. Sanfilippo (PO) 
C1) 

• Relazione "Le impugnazioni del bilancio nelle spa e srl", al corso il bilancio per giuristi 

dell’impresa (Catania, Palazzo di Giustizia, Aula delle adunanze, 12-13 / 19-20 Novembre 

2021), organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale di 

formazione decentrata del distretto di Catania. 

• Relazione "La tutela dell'ambiente e 'assetti adeguati' ", svolta al Corso della Scuola Superiore 

della Magistratura, "Gli assetti organizzativi dell’impresa. L’obbligo di individuazione 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa ex art. 2086 c.c." (Napoli, Castel Capuano, 22-24 settembre 2021).  

 

• C2) 

• Direttore del comitato di redazione locale della Rivista “Diritto fallimentare e delle società 

commerciali” (Fascia A). 

• Componente della redazione di:  

o “Rivista del diritto societario” (fascia A) 

o “Giurisprudenza Commerciale” (fascia A);  

• Referee di:  

o Rivista “Nuove leggi civili commentate”; 

o “Rivista di diritto societario” (fascia A); 

o “Contratto e impresa” (fascia A). 

 

 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

Prof. Agatino Cariola (PO) 
C2) 

• Ambientediritto.it (Rivista di Fascia A - Comitato direttivo);  

• Nuove Autonomie (Rivista di Fascia A – Comitato scientifico) 

C3) 

• Legislazione elettorale;  

• Trasformazioni della forma di governo;  

• Disciplina degli enti locali (con particolare riguardo alle Città Metropolitane e ai Consorzi di 

Comuni);  

• Processo costituzionale e altri modelli processuali;  

• Storia costituzionale.  

 

Prof. Emilio Castorina (PO) 
C1) 

• 21 Aprile 2021, Università degli studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, 

Introduzione a convegno da remoto: “La tutela dei diritti sociali nella costituzione di Weimar”  

• Lezione dal titolo “Stati di eccezione e diritti fondamentali” tenuta alla Summer School 

Odisseuro 2021 (1° settembre 2021, Collegio San Tommaso di Linguaglossa) su “La 

questione delle emergenze fra libertà e sicurezza”  
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• 23 novembre 2021 – Moderatore del Seminario “LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE 

DELL’URGENZA. In occasione della presentazione del volume di Giuliano Serges”, 

Università degli studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza   

  

 C2) 

• Attività di referaggio per le Riviste: AIC, Lo Stato, Economia pubblica, Ambiente e Diritto 

(delle ultime due il prof. Castorina è anche componente del rispettivo Comitato scientifico). 

 C3)  

• L’attività individuale di ricerca nell’anno 2021 del prof. Castorina, oltre alla pubblicazione di 

articoli e saggi, ha visto la partecipazione come relatore al Convegno dell’Associazione dei 

Costituzionalisti su “L’autonomia universitaria” (Roma, ottobre 2021) e ha riguardato 

l’allestimento della III Edizione del Volume “Le Costituzioni. Un invito alla comparazione”, 

che raccoglie i testi aggiornati, tradotti in lingua italiana, delle Costituzioni europee 

(Giappichelli Ed.), in collaborazione con il Prof. Pasquale Policastro, che insegna 

nell’Università di Stettino (Polonia).  

 

• E. Castorina, Unità e pluralismo giurisdizionale alla prova del diritto europeo, in “Specialità 

delle giurisdizioni ed effettività delle tutele”, a cura di A. Guidara, Giappichelli, 2021 [la 

pubblicazione e la partecipazione al relativo Convegno si inscrivono nell’ambito del progetto 

di ricerca “Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed effettività delle tutele nelle 

democrazie complesse” del Piano della ricerca d’Ateneo 2016-18 dell’Università di Catania, 

finanziato a dicembre 2018, il quale oltre ad Antonio Guidara, nella qualità di principal 

investigator, ha coinvolto Alessandro Fabbi, Giancarlo Ferro, Eleonora Nicosia, Franco 

Randazzo, afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania].  

 

• Nell’ambito dell’attività di ricerca, è stato inoltre  Autore, con i colleghi Adriana Ciancio e 

Giuseppe Chiara, del Manuale di Diritto costituzionale, edito dalla Wolters Kluwer, Milano, 

2021.   

 

 

Prof. Giuseppe Chiara (PO) 
C2) 

• Responsabile della sezione "Diritto costituzionale e comunitario" della rivista Diritto e 

Religioni (Classe A); 

• Referee della rivista Osservatorio costituzionale dell'Associazione Italiana· dei 

Costituzionalisti; 

• Valutatore nell'ambito della procedura avviata a maggio 2020 con l'«Avviso per la 

presentazione di Proposte progettuali di ricerca, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e 

questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dall'infezione Covid-19 - Fondo 

Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)». 

• Revisore esterno per la valutazione dei prodotti della VQR 2015-2019. 

C3) 

• L'incidenza della pandemia sui rapporti tra Parlamento e Governo con particolare attenzione 

al principio dell'equilibrio di bilancio dopo la sospensione del Patto di stabilità e crescita; 

• Soggetti fragili, con particolare riguardo alla fruizione del diritto all'inclusione scolastica dei 

soggetti diversamente abili; 

• Pandemia e restrizioni all'esercizio dei diritti costituzionali, con particolare riferimento alla 

libertà di culto. 
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• Nell’ambito dell’attività di ricerca, è stato inoltre  Autore, con i colleghi Emilio Castorina e 

Adriana Ciancio, del Manuale di Diritto costituzionale, edito dalla Wolters Kluwer, Milano, 

2021.   

•  

 

Prof.ssa Adriana Ciancio (PO) 
C1)  

Convegni internazionali sui temi della ricerca dipartimentale:  

• “New economic, financial and social challenges for building sustainable development in the 

EU” (SGH Warsaw School of Economics, modalità online su piattaforma Teams, 15 giugno 

2021) - Relazione dal titolo: “Fostering the social dimension of the EU in times of pandemic”.  

• Comparative Law in Times of Emergencies (Università di Bologna, in presenza e su MS 

Teams, 21-23 ottobre 2021) - Relazione dal titolo: “Shaping the social dimension of the EU: 

Lessons from the pandemic crisis”.  

Convegni nazionali sui temi della ricerca dipartimentale:  

• La dimensione sociale europea (Università di Milano e Centro studi sul federalismo, online 

20 aprile 2021) – Relazione dal titolo “La cittadinanza ‘sociale’ europea al giro di boa della 

crisi pandemica, tra occasioni perdute e prospettive di rilancio”.  

• Cura, diritti sociali e integrazione europea (Università “Federico II” di Napoli online, 30 

settembre 2021) – Relazione dal titolo “La ‘dimensione sociale’ dell’Unione europea alla 

prova della pandemia”  

C2) 

• Esperta iscritta all’Albo Anvur per la valutazione, è stata componente di CEV per le attività 

relative all’accreditamento di Corsi di Studio e di Sedi universitarie.  

• Componente del Comitato scientifico della Rivista scientifica polacca “Czasopismo Prawno-

Historyczne” (Journal of Law and History, ISSN 0070-2471).  

• Componente del Comitato scientifico e Referee per la Rivista scientifica polacca “The Review 

of European Affairs” (ISSN 2544-6703).  

• Membro del Comitato scientifico della Rivista scientifica di FASCIA A 

“Dirittifondamentali.it” (ISSN 2240-9823).  

• Componente del Comitato scientifico della “Rivista italiana di informatica e diritto”.  

• Componente del Comitato scientifico della Collana di studi “Lecostituzionaliste, casa editrice 

“Il Mulino” di Bologna.  

• Componente del Comitato di referaggio della Rivista del “Gruppo di Pisa”.  

• Referee per la Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti (Fascia A).  

• Referee per gli Studi della Rivista ConsultaOnline (Fascia A).  

• Referee per la Rivista scientifica di “federalismi.it” (Fascia A).  

• Referee per la “Collana delle Pubblicazioni del Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale” dell’Università statale di Milano. 

C3) 

• Costituzionalismo europeo. Dal 2014 partecipa come co-promotrice ed esperta di Diritto 

costituzionale alle attività della rete di accademici sull’integrazione europea “L’Università 

per l’Europa. Verso l’Unione politica” (P.I. Prof. F. Gui, dell’Università “Sapienza” di 

Roma). Nel 2021 ha pubblicato scritti sul tema sulla Rivista di Fascia A DPCE online e nel 

Liber Amicorum per Giovanni Cocco. 

• Riforme istituzionali. Su questo tema ha pubblicato un articolo “Sulla proposta di proseguire 

il cammino delle riforme con la valorizzazione del Parlamento in seduta comune e la 

razionalizzazione “alla tedesca”, in un fascicolo speciale della Rivista di Fascia A 

ConsultaOnline. 
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• Rappresentanza politica. In questo contesto ha pubblicato un saggio su “La garanzia del libero 

mandato parlamentare tra disciplina di gruppo e trasformazioni dei partiti, sulla Rivista di 

Fascia A Dirittifondamentali.it 

• Forma di governo  

• Crisi della democrazia. Sul tema ha pubblicato un articolo su “Le sfide della rappresentanza 

politica nell’epoca di Internet” sulla Rivista di Fascia A “federalismi.it”. 

• Partiti politici  

• Parità di genere  

• Nell’ambito dell’attività di ricerca, è stata inoltre Autrice, con i colleghi Emilio Castorina e 

Giuseppe Chiara, del Manuale di Diritto costituzionale, edito dalla Wolters Kluwer, Milano, 

2021.   

•  

 

Prof. Giancarlo Ferro (PA) 
C2) 

• Rivista della cooperazione giuridica internazionale (Fascia A – Comitato scientifico);  

• Ambientediritto.it – Rivista giuridica di diritto pubblico (Fascia A – Comitato scientifico);  

• Koreuropa (Rivista scientifica – Comitato di redazione).  

C3) 

• Si occupa del diritto fondamentale al “giudice indipendente e imparziale”, secondo le 

declinazioni costituzionali domestiche e sovranazionali, anche con riguardo ad esperienze di 

diritto comparato. Ha, inoltre, ultimato due lavori, destinati a pubblicazioni su riviste 

scientifiche di classe A e afferenti all’oggetto del progetto di ricerca di dipartimento su: lo 

status specifico dei componenti laici del C.G.A.R.S., ove si dimostra la distonia costituzionale 

della normativa in materia, ritenuta non riconducibile agli “speciali interessi” della Regione 

siciliana; le nuove frontiere dei giudizi sulle leggi, con particolare riguardo al ricorso ai 

“nuovi” poteri istruttori della Corte costituzionale (Amicus curiae e nomina di esperti di chiara 

fama).  

 

Dott.ssa Francesca Leotta (RTI) 
C1) 

• 10 luglio 2021: Relatore (con relazione su “Il turismo sostenibile nella legislazione 

sovranazionale e interna”) al Convegno “Il rapporto tra le aree marine protette e il territorio”, 

organizzato ad Acicastello (CT) da Università degli studi di Catania, Area Marina Protetta “Isole 

Ciclopi”, Guardia Costiera, Ecomuseo “Riviera dei Ciclopi”.  

C3) 

• Ambiente e Costituzione. 

 

Prof.ssa Ida Angela Nicotra (PO) 

  

C2) 

• Referee di Federalismi.it e Rivista AIC 

 

C3)  

• Pandemia (Convegno, L’emergenza in democrazia, la democrazia in emergenza, presentazione 

del libro Pandemia costituzionale, organizzato dall’Università di Parma, 23 marzo 2021; 

Convegno presentazione di Pandemia Costituzionale, organizzato dalla fondazione PER, 16 

aprile 2021; Seminario presentazione di Pandemia Costituzionale, organizzato dal Dipartimento 
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di    Giurisprudenza, 21 aprile 2021; Convegno su La Pandemia: nuove asimmetrie ed eguaglianza 

di genere, organizzato da Astrid, 18 maggio 2021) 

• Stato di necessità e diritti fondamentali (Convegno, La Costituzione tra le aporie dell’emergenza 

e i nuovi diritti in prospettiva euro unitaria, organizzato dall’Università Politecnica della Marche, 

28 aprile 2021). 

• L’ingresso dell’ambiente in Costituzione dopo il Covid,  

• Referendum per l’eutanasia legale 

• Diritto alla salute, obbligo vaccinale e diritto al lavoro 

• Referendum e dopo pandemia 
 
 
 

DIRITTO DEL LAVORO 

 

Prof.ssa Anna Maria Alaimo (PO) 
C1) 

• Anna Alaimo, Relazione al Webinar di LLC, Lo spettacolo come professione. Quali tutele per i 

lavoratori?, 30.6.2021 (Dopo lo spettacolo: accesso alle prestazioni previdenziali e sostegno al 

reddito) 

• Anna Alaimo, Intervento alla XVI edizione dei “Seminari di Bertinoro- Bologna”, Temi e approdi 

della ricerca scientifica giuslavoristica: Lo stato dell’arte dei Prin finanziati dal Miur (bando 

2017), 16-17 dicembre 2021 (“Lavoro e piattaforme digitali: la proposta di Direttiva della 

Commissione europea”) 

C2) 

• Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale (RGL, Ediesse)  - fascia A 

• Componente del Comitato dei referees (parte I) della Rivista italiana di diritto del lavoro (RIDL, 

Giuffré) - fascia A  

• Componente del Comitato di redazione della Rivista Diritti, lavori, mercati (DLM, Editoriale 

Scientifica) - fascia A 

• Componente del Comitato dei referees dei Working Papers of the Centre for the Study of 

European Labour Law "Massimo D’Antona” (Labour Web -

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm – ISSN 1594-817X) 

• Componente del Comitato scientifico e di referaggio della Rivista on-line Professionalità Studi 

legata alla Rivista cartacea Professionalità (casa editrice Studium) 

• Socia fondatrice dell’Associazione “Centro Studi Massimo D’Antona”, con sede in Catania, Via 

Gallo, 25 

• Socia dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) 

• Socia fondatrice dell’Associazione Labour Law Community – Comunità di giuslavoristi (LLC) 

(dal 2020) e componente di redazione del relativo sito (https://www.labourlawcommunity.org/) 

• Componente del gruppo di studio e ricerca “Studi previdenziali”, riconosciuto dall’AIDLASS 

anche ai fini dell’organizzazione annuale, con bando, dei Seminari di Studi previdenziali  per 

giovani dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori 

C3)  

• L’attività di ricerca individuale si è recentemente concentrata sui temi dell’integrazione sociale 

europea, del diritto del mercato del lavoro, del lavoro autonomo “debole” e del lavoro legato alle 

piattaforme digitali. Hanno formato oggetto di indagine e di pubblicazioni le prestazioni a 

sostegno del reddito da lavoro autonomo, il lavoro legato alle piattaforme digitali, le politiche 

https://www.labourlawcommunity.org/
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attive del lavoro, i servizi per l’impiego, il reddito minimo e il reddito di cittadinanza, il welfare 

e la “condizionalità”. 

 

Prof. Bruno Caruso (PO) 

C1) 

• Sebastiano Bruno Caruso, Seminario on line su Welfare e impresa comunità, oggi. Ripensando 

Adriano Olivetti, Università Ca’ Foscari Venezia, 21 gennaio 2021. 

• Sebastiano Bruno Caruso, A new rationale of collective social rights for self-employed workers 

(con Veronica Papa), paper presentato durante il Webinar Labour Law Beyond Subordination. 

Issues, ideas, proposals and perspectives, International Society for Labour and Social Security 

Law (ISLSSL), 7th Seminar on International and Comparative Labour Law (21/22/23 June 

2021).  

• Sebastiano Bruno Caruso, Presentazione proposta sullo smart working del Gruppo FrecciaRossa 

nell’ambito di Luci sul lavoro 2021 -PNRR Edition. Tecnologia, lavoro, persona (Montepulciano, 

9/11 settembre 2021). 

C2) 

• Comitato di direzione di “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni” – fascia A  

• Comitato di direzione di “Diritti, lavori, mercati” – fascia A  

• Comitato scientifico di “Diritto delle relazioni industriali” - fascia A  

• Comitato scientifico di “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali” – Fascia A  

• Comitato scientifico di “Rivista del diritto della sicurezza sociale” – fascia A (Caruso) 

• Comitato scientifico di “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale” – fascia A  

• Direttore responsabile di “Working Papers del Centro studi di diritto del lavoro europeo 

‘Massimo D’Antona’”; Scientific Staff del “Labour Web”  

• Comitato scientifico di “Ricerche di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, Cacucci Editore  

C3)  

• L’attività di ricerca si è concentrata sui temi a) lavoro agile; b) impresa sostenibile; c) modello 

sociale europeo e principio di sostenibilità.  

• Partecipazione, in qualità di socio fondatore, al gruppo di ricerca che ha istituito l’Associazione 

scientifica denominata “Labour Law Community - Comunità di giuslavoristi” con sigla “LLC”.  

 

Prof. Antonio Lo Faro (PO) 
C1) 

• Antonio Lo Faro, Relazione su Aspetti giuslavoristici del management algoritmico: cosa 

abbiamo imparato dalle piattaforme, presentata al Convegno Dialoghi su innovazione, 

tecnologia e lavoro: Data Analytics, intelligenza artificiale e lavoro, Roma, CNEL – 

12.11.2021 

• Antonio Lo Faro, Relazione su La direttiva 2019/1152:  i lavori atipici tra flessibilità e 

sicurezza: il perimetro dei  livelli minimi di tutela, presentata al convegno su La 

subordinazione e la GIG economy, Napoli, Scuola Superiore della Magistratura – 21.09.2021 

C2) 

Socio fondatore della associazione Labour Law Community (labourlawcommunity.org) 

• Riviste 

− Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali – Membro del Comitato scientifico 

internazionale 

− Diritti, lavori, mercati - Referee 

− Lavoro e diritto – Referente scientifico 
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− Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale – Membro del Comitato di indirizzo 

scientifico e di referaggio  

− Diritti, lavori Mercati International – Referees board member 

− Working Papers del Centro studi di diritto del lavoro europeo ‘Massimo D’Antona’ – 

Membro dell’Editorial board. 

• Collane 

− Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e transnazionali - Franco Angeli – 

Membro del comitato scientifico 

− Ricerche di diritto del lavoro e di relazioni industriali - Cacucci Editore – Membro del 

comitato scientifico 

C3)  

• L’attività di ricerca si è concentrata sui temi a) del salario minimo europeo; b) della povertà 

lavorativa; c) della mobilità transnazionale nella prospettiva del social dumping nel mercato 

interno; d) degli aspetti giuslavoristici dell’Algorithmic management. Al tema della 

intelligenza artificiale è dedicato il Laboratorio di Diritto della Scuola Superiore, che da 2021 

coordino insieme al collega Alberto Andronico 

 

Prof.ssa Mariagrazia Militello (PA) 
C1) 

• Militello, Relazione al panel su Digitale e nuove tecnologie: inclusione sociale e 

disuguaglianze, nell’ambito di Luci sul lavoro 2021 -PNRR Edition. Tecnologia, lavoro, 

persona (Montepulciano, 9/11 settembre 2021). 

• Militello, Relazione su Equilibrio vita lavoro tra regolazione dei congedi e flessibilità dei 

tempi, nell’ambito del Convegno su Cura, diritti sociali e integrazione europea organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” e co-funded by 

Erasmus+ Programme of the European Unione, 30 settembre 2021. 

• Militello, Relazione su Lavoro agile e work life blending, nell’ambito del Convegno su Il 

lavoro agile tra passato e futuro, tra poteri e libertà, Napoli 2 dicembre 2021. 

C2) 

• Componente del Comitato di redazione di “Diritti, lavori, mercati” – fascia A  

• Componente del Comitato di redazione di “Diritto delle relazioni industriali” - fascia A 

• Componente del Comitato di redazione di RGLnews (sezione Sicilia) 

  C3) 

• L’attività di ricerca si è concentrata sui temi a) dell’equilibrio tra attività professionale e vita 

privata; b) della responsabilità disciplinare nel pubblico impiego; c) del lavoro agile; d) del 

diritto antidiscriminatorio. 

 

Prof.ssa Gabriella Nicosia (PA) 

C1)  

• Nicosia G., Intervento programmato in Smart working Tutele e condizioni di lavoro, 

Seminario in memoria di L. Marinucci, Seminari della Consulta politica della CGIL, 12 

febbraio 2021. 

• Nicosia G., I processi di innovazione nella pubblica amministrazione, in Corso su Il pubblico 

impiego privatizzato, AGI, webinar 19 novembre 2021. 

C2)  

• Componente del Comitato di Direzione della Rivista Il Lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni –  Editori Giuffrè e oggi Giappichelli – ISSN 1591-7681 e oggi ISBN R0009   

(Rivista di fascia A,  fondata da Massimo D’Antona  e Franco Carinci) 
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• Dal 2014 membro del Comitato di  indirizzo scientifico e referaggio   della  Rivista giuridica 

del lavoro e della previdenza sociale  - Rivista di fascia A  

• Dal 1999 Membro del Comitato di redazione  della Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale 

Scientifica– ISSN 1722-7666, (Rivista di fascia A) 

• Dal 2019 Membro del Comitato Scientifico della Rivista Risorse Umane – Maggioli Editore 

• Dal 2019 Membro del Comitato di referaggio della Rivista Italiana di diritto del lavoro (parte 

II), (Rivista di fascia A). 

• Dal 1999 Membro dello Scientific staff del Labour Web. 

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm. 

 

Prof.ssa Veronica Papa (PA) 
C1) 

• V. Papa, partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale in ricordo di Marco 

Biagi, Beyond Employment. Protecting autonomous work, presentando un paper dal titolo The 

new working (poor) class. Self-employment and in-work poverty in the EU: a supranational 

regulatory strategy (webinar, 17 marzo 2021).  

• V. Papa, Partecipazione al Festival “Luci sul lavoro”, tenutosi a Montepulciano (SI), 9-11 

settembre 2021, in qualità di coordinatrice della sessione su Digitale e nuove tecnologie: 

inclusione sociale e disuguaglianze. 

  

C2) 

• Componente del Comitato di redazione di “Diritti, lavori, mercati” – fascia A  

• Componente del Comitato di redazione di “Diritto delle relazioni industriali” - fascia A 

• Componente del Comitato di redazione di RGLnews (sezione Sicilia) 

C3)  

• Nel corso del 2021, l’attività di ricerca si è concentrata sui temi: a) del lavoro autonomo; b) 

delle politiche di contrasto alla povertà lavorativa; c) del diritto sociale europeo.  

 

Prof. Giancarlo Ricci (PO) 
C2) 

• Membro del “Consejo asesor” della Rivista “Lan Harremanak” (ISSN 1575-7048) 

• Componente del Comitato editoriale della Collana “Working Papers Centro Studi di Diritto 

del lavoro europeo Massimo D’Antona” (ISSN 1594-817X) 

• Componente del Comitato di redazione della Rivista “Diritti, Lavori, Mercati” (ISSN 1722-

7666) 

• Componente del Comitato dei referee della Rivista “Rivista italiana di diritto del lavoro” 

(ISSN 2499-2798)  

• Componente del Comitato dei referee della Rivista “Il Foro italiano” (ISSN 0015-783X) 

• Componente del comitato scientifico della Rivista Il diritto amministrativo 

C3) 

• Nel corso del 2021, il prof. Giancarlo Ricci è stato impegnato in una pluralità di temi di ricerca 

e in specificamente: 

o Tempi di lavoro e organizzazione dei tempi sociali nell’emergenza pandemica; 

o Qualificazione della nozione di orario di lavoro nella giurisprudenza europea e 

nazionale; 

o Incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche; 

o Le prestazioni di lavoro nei rapporti associativi e il lavoro cooperativo; 

o La nozione di subordinazione; 
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o Il lavoro povero, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal sistema 

degli appalti pubblici. 

 

 

DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 

 

Prof. Orazio Condorelli (PO) 
C1) 

• O. Condorelli, ‘L’interpretazione fra autorità e valori. Girovagando tra diritti secolari, diritto 

canonico e diritti confessionali’. Relazione tenuta nel Seminario di Dottorato di Ricerca, 

Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 12 gennaio 2021. 

• O. Condorelli, ‘La buona fede nel diritto canonico tra storia e diritto vigente’. Relazione tenuta 

nel Seminario di Dottorato di Ricerca, Università di Milano, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche “Cesare Beccaria”, 15 febbraio 2021. 

• O. Condorelli, Partecipazione alla Tavola rotonda conclusiva del Convegno Internazionale 

Allegorie Dantesche, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 8-10 aprile 2021. 

• O. Condorelli, ‘Il vescovo e il suo clero: note sul diritto particolare delle circoscrizioni 

bizantine italiane’, relazione al ‘Convegno Rapporti tra Vescovi e Chierici, Pontificio Istituto 

Orientale, Roma, 27-28 maggio 2021. 

• O. Condorelli, ‘Vincoli di dipendenza personale e categorie del diritto comune nella Sicilia 

dei secoli XII-XIII’, relazione tenuta ne I Seminari di Documult. Documenting 

Multiculturalism: Coexistence, Law and Multiculturalism in the Administrative and Legal 

Documents of Norman and Hohenstaufen Sicily (c. 1060 – c. 1266), European Research 

Council, University of Oxford – Università degli Studi di Palermo, 7 giugno 2021, on-line. 

• O. Condorelli, ‘Le parole della politica e le parole del diritto’, Intervento al Webinar 

dell’ADEC Annotazioni verbali intorno a una nota verbale, 9 luglio 2021. 

• O. Condorelli, ‘Ricordo di Mario Tedeschi’, intervento al Webinar su Mario Tedeschi e la 

scienza del diritto ecclesiastico. Gli Allievi ricordano il Maestro, Università di Napoli 

“Federico II”, 20 luglio 2021. 

• O. Condorelli, ‘Principî, regole, eccezioni: l’esperienza del diritto della Chiesa’, Lezione 

tenuta nella Summer School “La questione delle emergenze fra libertà e sicurezze”, Università 

di Catania – Università di Messina – Università Kore, Linguaglossa, (Catania), 4 settembre 

2021. 

• O. Condorelli, “(Non) tutto si trova nel corpo del diritto”. Voluntas, consensus, fides: la prima 

scienza civilistica di fronte ai problemi del matrimonio (a proposito di una sequenza di 

sentenze teologiche copiate in un ms. del Codex, Vat. lat. 1427), relazione tenuta nel Colloque 

France-Italie, allers-retours: La volonté, Univerité Toulouse 1 Capitole, Toulouse 9-10 

septembre 2021. 

• O. Condorelli, ‘Una nuova stagione per i diritti particolari delle Chiese orientali cattoliche 

(con particolare riguardo alle Chiese italo-bizantine)’, relazione tenuta al Convegno 

Internazionale Due Codici per una Chiesa. La codificazione del diritto canonico tra passato 

e futuro, Università di Genova, 9-10 novembre 2021. 

• O. Condorelli, ‘Customs, Litigation and Papal Decretals: Scotland and the Development of 

the European ius commune (12.-13. Centuries)’, Stair Society, Annual Lecture, Edinburgh, 

20 novembre 2021. 

• O. Condorelli, “Ius civile” e “ius canonicum”. La ricerca di un coordinamento alla luce della 

più antica scienza giuridica’, Lezione al 40° Corso della International School of Ius Commune, 

sul tema Ius commune and Western Society, Erice, Ettore Majorana Foundation and Centre 

for Scientific Culture, (on-line), 13-15 dicembre 2021. 
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C2) 

• Co-direzione editoriale della Rivista Internazionale di Diritto Comune – Fascia A  

• International Advisory board della rivista Glossae – Fascia A  

• International Editorial board della rivista Comparative Legal History – Fascia A  

• Co-responsabilità scientifica della rivista Diritto e Religioni, sezione Storia delle Istituzioni 

religiose – Fascia A  

• Comitato scientifico della rivista Il Diritto Ecclesiastico – Fascia A  

• Comitato scientifico della rivista Diritto e Religioni – Fascia A  

• Comitato scientifico della rivista Ius Canonicum – Fascia A  

• Comitato scientifico della rivista Ius Ecclesiae – Fascia A  

• Comitato scientifico della rivista Ephemerides Iuris Canonici – Fascia A  

• International Editorial and Advisory Board della rivista Eastern Canon Law  

• Advisory board della rivista Folia Theologica et Canonica  

• Advisory board della rivista Bulletin of Medieval Canon Law  

• Editorial Board della Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische 

Abteilung  

• Comitato editoriale della Collana Studia Gratiana (Biblioteca Apostolica Vaticana)  

• Stato, Chiese, Pluralismo Confessionale, www.statoechiese.it (Orazio Condorelli: Comitato 

dei referee); 

• Monitor Ecclesiasticus (Comitato dei referee);  

• Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica (Comitato dei referee). 

C3) 

• Ricerche sulla condizione delle minoranze religiose nella storia del mondo occidentale  

• Ricerche sul contributo del diritto canonico alla formazione delle dottrine del diritto 

internazionale  

• Ricerche sulla costituzione della Chiesa relativamente alla visione del primato papale nella 

Chiesa latina e nelle Chiese orientali  

• Ricerche sulla figura e l’opera di giuristi medievali  

• Ricerche sugli status personali di libertà e servitù  

• Ricerche sulle relazioni tra giurisdizione secolare e giurisdizione ecclesiastica nella 

esperienza del derecho indiano  

• Ricerche sul contributo della teologia alla costruzione della dimensione giuridica  

• Ricerche sulla storia del matrimonio e della famiglia medievale e moderna  

• Ricerche sul coordinamento tra diritto canonico e diritti secolari nell’esperienza giuridica 

europea medievale e moderna  

 

Prof.ssa Cristiana Pettinato (PA) 

C1) 

• C. Pettinato, Partecipazione al Convegno: “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle 

tutele”, Catania, 9 aprile 2021, con la relazione dal titolo, “Veritas non auctoritas facit 

matrimonium riflessioni sulla possibile “specialità” del giudice confessionale” 

• C. Pettinato, Partecipazione al Convegno, “L’ambiente fra diritto ed economia: un lungo 

percorso dal mondo romano all’età contemporanea”, Centro di Ricerca “Laboratorio di Storia 

giuridica ed economica”, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Catanzaro 

3-4 dicembre 2021, con la relazione dal titolo: “Aversio a Deo: l’origine della riflessione 

ecologica nel magistero papale da Leone XIII a Francesco. Implicazioni etico-giuridiche”. 

C2) 
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• Componente del Comitato di redazione della rivista Diritto e Religioni – Fascia A (sezione 

Giurisprudenza europea). 

C3) 

• Ricerca sui problemi delle minoranze religiose nel senso di una ricostruzione di un concetto 

unitario di laicità europea e di ordine pubblico.  

• Ricerche sulla relazione tra ordine pubblico e bene comune come limite all’esercizio della 

libertà religiosa tra ordinamento interno e internazionale  

• Ricerche sulle dottrine del jus publicum ecclesiasticum externum ed il ruolo della Chiesa come 

soggetto di diritto internazionale 
• Ricerche sulle relazioni Chiesa Stato in chiave confessionalista 

 

 

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Prof.ssa Adriana Di Stefano (PA)4 
C2) 

• Series co-editor (with Evelyne Schmitt and Catharine Titi) of the European Society of 

International Law | ESIL Paper Series https://esil-sedi.eu/esil-paper-series/.   

• Componente del comitato di redazione della rivista Diritti Umani e Diritto Internazionale; 

• Componente del comitato di redazione della Rivista Giuridica del Mezzogiorno; 

• Componente del comitato redazionale del Roman Yearbook of International Law e della 

Rivista di Studi Giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere GenIUS. 

• Componente del Centro di Ricerca internazionale per la riduzione dei danni da fumo 

“CoEHAR” dell’Università di Catania.  

• Componente del Direttivo, Scholars at Risk Italia… 

• Partecipazione all’“Accademia di diritto e migrazioni” (ADiM).  

• Referee: La Comunità Internazionale; Quaderni di SidiBlog; Studi sulla Questione Criminale; 

Sud in Europa.  

C3) 

• Solidarietà, politiche di condizionalità e azione esterna dell’UE; 

• il principio del (buon) vicinato nel diritto internazionale e dell’UE; 

• relazioni Ucraina-UE;  

• due diligence e obblighi internazionali in tema di violenza di genere e violenza domestica;  

• interpretazione dei trattati sui diritti umani; 

• effettività delle tutele giurisdizionali e ordinamento dell’UE; 

• questioni migratorie, chain refoulement e crisi balcanica: percorsi per un contenzioso 

strategico. 

 

Prof. Rosario Sapienza (PO)  
C2) 

• Condirettore di “Diritti Umani e Diritto Internazionale”, rivista di Fascia A; 

• componente del Comitato Scientifico “Nuove Autonomie”;  

• componente del Comitato Scientifico “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”; 

 
4 Nell’anno solare 2021 è stato autorizzato un periodo di congedo ai sensi dell’Art. 17, comma 1, del 

DPR n. 382/1980 (febbraio-ottobre 2021). 

https://esil-sedi.eu/esil-paper-series/
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• esperto valutatore iscritto per la sezione Ricerca di Base REPRISE (albo degli esperti 

scientifici istituito presso il MIUR); 

• responsabile accademico e scientifico del “Centro di Documentazione Europea” dell’Ateneo 

di Catania. 

 

Prof. Pasquale Pirrone (PA)  
C1) 

• incontro di studio internazionale su Différences culturelles et droit international privé de la 

famille (webinar del 1° dicembre 2021), nel quale ha svolto la relazione introduttiva. 

C2) 

• Componente del Comitato dei referee dei “Quaderni di SIDIBlog”; 

• Referee per le seguenti riviste: “Rivista di Diritto internazionale”; “Diritti umani e diritto 

internazionale” 

C3) 

• L’attività “contenziosa” del Comitato dei diritti del fanciullo 

• Rapporti tra diritti umani e diritto internazionale privato 

• Differenze culturali e diritto internazionale privato 

 

Prof. Salvatore Zappalà (PO)  
C2) 

• Editor in chief di “Journal of international criminal justice”, Oxford university press  

• Co-editor per le Series Oxford monographs in “International humanitarian and criminal law”  

• Referee/reviewer per la “Rivista di diritto internazionale” 

C3) 

• Uso della forza armata e mutamenti normativi nel diritto internazional 

• “Regionalizzazione” della giustizia penale internazionale: realtà o fantasia? 

• Sovranità e diritti umani 

• Che fine ha fatto la “responsabilità di proteggere”? 

 

 

DIRITTO PENALE 

 

Prof. Giovanni Grasso (PO) 
C2) 

• Componente del Comitato scientifico della Rivista Sistema Penale 

• Referee della Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia 

• Direttore della Collana editoriale delle Pubblicazioni “Centro di Diritto Penale Europeo – 

Catania – Nuova Serie”;  

C3) 

• Tematiche relative al diritto penale europeo 

• Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

• Concorso di persone nel reato e reati associativi 

• Responsabilità degli enti 

 

Dott.ssa Annalisa Lucifora 

C3) 

• Il controllo penale dell’immigrazione irregolare 

• Tratta di esseri umani 
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• Caporalato e sfruttamento lavorativo 

• Tutela penale dell’ambiente 

• Diritto penale europeo 

• La posizione del minore straniero nelle politiche di controllo dell’immigrazione 

• Il ruolo del giudice interno nell’ordinamento multilevel 

• La tutela dei diritti fondamentali 

 

Prof.ssa Anna Maria Maugeri (PO) 
C1) 

• A.M. Maugeri, webinar La “Criminalización del radicalismo violento”, organizzato da 

Università di Castilla La Mancha, relazione dal titolo Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali nella lotta al terrorismo nell’ordinamento italiano, ottobre 2021. 

• ▪ Febbraio 2021 relazione dal titolo Sanzioni penali: la ricerca di una coerenza sistematica tra 

diritto nazionale, convenzionale e dell’Unione, Cod. P21014, corso “Il diritto tributario nella 

prospettiva penale e civile”  

•  

C2) 

• Membro del comitato editoriale/scientifico delle seguenti riviste e collane editoriali:  

• Diritto penale contemporaneo (Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale) dal 

08/2013 (dal 04/2011 al 08/2013 membro del comitato direttivo), ora “Criminal Justice 

Network” /Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale –  

• Sistema Penale (comitato editoriale) (dal novembre 2019);  

• Archivio Penale, Pisa University Press (dal 2020) (ISSN 0004-0304 e-ISSN 2384-9479);  

• Collana editoriale Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo – Catania (01/1998 - 

08/2012);  

• Comitato editoriale della Rivista Penale. Diritto e Procedura, ISSN 2724-0711, Pacini editore 

(dal 2020);  

• comitato scientifico collana giuridica interdisciplinare “IUS GENTIUM EUROPAEUM. 

Collana di studi giuridici e di testimonianze sull’integrazione europea”, Editoriale Scientifica 

(dal 2021).  

 

Incarico di revisore per le seguenti riviste e collane editoriali:  

• Collana editoriale Padova University Press - Jusquid (dal 2012);  

• Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale; 

• Rivista Diritto Penale e Processo; 

• Rivista Cassazione Penale; 

• Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale; 

• Archivio Penal. 

C3) 

1) Studio dell’approccio proprio del “diritto penale del nemico” nell’evoluzione della normativa in 

materia di reati sessuali in senso ampio, dalla legislazione a tutela dei minori, alla violenza domestica 

e sessuale, alla pornografia. 2021 I Reati sessualmente connotati e diritto penale del nemico. In LIBRI 

DI ARCHIVIO PENALE, Pisa University Press.  

2) Studio in chiave problematica delle prospettive legate all’utilizzo di algoritmi predittivi per 

valutare la pericolosità sociale, nella consapevolezza dei vantaggi che possono derivare da un sistema 

di accertamento evidence – based, da una parte, e dei rischi per la tutela dei diritti fondamentali, 

dall’altra; l’algoritmo può rappresentare una perizia, sottoposta al vaglio del giudice adottando i 
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criteri “Daubert”. 2021, L’uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida 

tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali, in Archivio penale (classe A).  

3) Ricerca in tema di modelli di lotta contro l’infiltrazione criminale nell’economia: confisca, in 

particolare estesa e misura di prevenzione, con particolare attenzione alla relativa normativa 

sovrannazionale e alle prospettive di mutuo riconoscimento (Direttive 42/2014 e Regolamento n. 

1805/2018); la confisca in materia tributaria; misure interdittive e controllo terapeutico delle imprese.  

2021 La riforma delle sanzioni patrimoniali (la confisca penale), in Diritto penale e processo (classe 

A)  

2021 La direttiva 2014/42/ue come strumento di armonizzazione della disciplina della confisca nel 

diritto comparato, in Legislazione penale (classe A) e in a cura di C.GRANDI-D.CASTRONOVO, 

collana Dottorato di ricerca in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» Università degli 

Studi di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza Sedi di Ferrara e Rovigo, Jovene-Napoli e in 

versione aggiornata in Legislazione Penale 2021  

4) Studio sulla funzione rieducativa della sanzione nei confronti degli enti.  

2021 La funzione rieducativa della pena nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli 

enti ex d.lgs. 231/2001., in Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di M.Catenacci,  

5) Studio sulla responsabilità da comando nel diritto penale internazionale, con particolare 

riferimento alla responsabilità colposa.  

- (2021) La responsabilità da comando, in Enciclopedia del diritto, speciale Reato colposo, a cura di 

M.Donini  

- La confisca nel settore dei reati tributari tra esasperazione punitiva e garanzie), in Foro italiano 

speciale 2021 

 

Dott.ssa Amalia Orsina (RTD) 

 

C3) 

• Tema: La tutela penale della food safety: responsabilità delle persone fisiche e giuridiche in 

prospettiva nazionale e comparatistica. Programma Operativo Nazionale FSE‐ FESR “ 

Ricerca e Innovazione 2014‐2020” Avviso D.D. 407 del 27.02.2018 “ AIM ‐ Attrazione e 

Mobilità Internazionale” a valere sull’Asse I “Capitale Umano – Azione I.2 ‐ Mobilità dei 

ricercatori”. Proposta: AIM1812923 ‐ attività: 1 C.U.P. E66C18001440007, Area di 

specializzazione SNSI: AGRIFOOD.  

• Periodi di ricerca in qualità di visiting scholar presso: il Max-Planck-Institut zur Erforschung 

von Kriminalität, Sicherheit und Recht (dal 01.08.2021 al 31.08.2021); l’Albert Ludwig 

Universität - Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht (dal 22.06.2021 al 31.12.2021).  

• Partecipazione alla Summer School Odisseuro 2021 (Linguaglossa, 30 agosto-4 settembre 

2021) con la relazione in tema di Emergenza pandemica e diritto penale. La tenuta 

complessiva del sistema nel bilanciamento tra salute pubblica e libertà fondamentali  
 

Prof.ssa Valeria Scalia (PA) 
C3) 

• rapporti tra tutela dei diritti fondamentali e diritto penale in diversi settori (in particolare, 

immigrazione, privacy ed ambiente)  

• corruzione in una prospettiva europea, internazionale e comparata, anche nelle sue 

intersezioni con la criminalità organizzata 

 

Prof.ssa Rosaria Sicurella (PO) 

C1) 
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• R. Sicurella, Constitutional Identity in European Criminal Law- from Melloni to Taricco, 

relazione al convegno internazionale: Coming of Age? The European Arrest Warrant at 

Twenty, Annual ECLAN conference, University of Westminster and Queen Mary, University 

of London, 9-10 dicembre 2021  

C2) 

• Dal 1997 Membro fondatore (attualmente vice-Presidente) del Centro di Diritto Penale 

Europeo di Catania. (Associazione per la ricerca e formazione nel settore del diritto penale 

europeo e della tutela dei diritti fondamentali a livello europeo e internazionale; membro della 

Rete di associazioni per la tutela degli interessi finanziari europei, coordinata dall’Ufficio 

Antifrode della Commissione europea (Olaf).  

• Dal 2001 Membro del Comitato editoriale di EU-Crime – Rivista trimestrale delle 

Associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.  

• Dal 2011 Membro del Comitato Scientifico di Diritto penale contemporaneo (dal 2019 

Sistema penale)  

• Dal 2012 Membro del Comitato Scientifico di Rivista italiana di Diritto e Procedura penale  

• Dal 2016 Condirettore della Collana delle Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale di 

Catania  

• Dal 2020 Referee per la rivista Archivio penale  

• Dal 2021 Punto di contatto per l’Italia nell’ambito dell’ECLAN – European Criminal Law 

Academic Network (membro dal 2004).  

• Dal 2021 Componente del Criminal Justice Experts Group (Gruppo di esperti presso la DG 

Justice della Commissione dell’Unione europea)  

C3) 

• Frodi agli interessi finanziari e attuazione della Procura europea; frodi nel settore agro-

alimentare; funzione della pena, in particolare nella dimensione europea e comparata (sistema 

francese).  

• Periodi di ricerca all’estero: Parigi, Università di Nanterre, 7-13 novembre 2021.  

 

Prof.ssa Grazia Maria Vagliasindi (PA) 

C2) 

• Ambientediritto.it, referee  

• Archivio penale, referee  

• Lexambiente.it Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente, componente del Comitato 

scientifico e dei revisori 

C3) 

• Diritto penale agroalimentare  

• Intelligenza artificiale e diritto penale  

• Diritto penale dell’ambiente  

• Imputabilità  

• Aporofobia e diritto penale  

• Giustizia sociale e opzioni politico-criminali  

 

 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

 

Dott. Ignazio Spadaro (Assegnista di ricerca) 

C1) 
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•  I. Spadaro, relazione alla conferenza “Autorità, Stato di diritto e pandemia”, del ciclo “Phi-Lab 

VIRUS” (Istituto filosofico di Studi tomistici di Modena, piattaforma StreamYard, 10 novembre 

2021);  

  

C2) 

• membro del Comitato di redazione della rivista scientifica “Diritto pubblico europeo. 

Rassegna online” (ISSN 2421-0528) 

• co-responsabile per la Sezione “Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria” 

della rivista scientifica “Diritto e Religioni” (ISSN 1970-5301). 

C3) 

• Nel periodo di riferimento ha svolto attività di ricerca prevalentemente sul tema “Stato di 

emergenza e garanzie costituzionali nelle democrazie contemporanee”, nell’ambito del 

Progetto di cui al punto 2. Particolare attenzione è stata dedicata ai profili concernenti la 

legittimità costituzionale delle limitazioni ai diritti fondamentali in funzione di tutela della 

salute pubblica, con un ampio focus sulla disciplina del cd. green pass, anche a fronte di alcune 

esperienze straniere (specie Francia e Spagna).  Ha, fra l’altro, collaborato all’organizzazione 

di eventi scientifici (Convegno “Pandemia, impresa e contratti di durata”, 4 giugno 2021; 

Seminario “Green pass in Italia e all’estero. Le decisioni dei Governi e i diritti dei cittadini”, 

11 novembre 2021; Seminario “Europe after the pandemic: two outlooks from Italy and 

Germany”, 19 novembre 2021). 

Si è soffermato, inoltre:  

•  sulla crisi dello Stato di diritto in alcuni Paesi europei (Ungheria, Polonia, Romania);  

• sui rischi di degenerazioni censorie insiti in alcuni interventi normativi di Francia e Germania, 

volti a limitare la diffusione di fake news e discorsi d’odio all’interno degli ambienti digitali, nel 

cui ambito è intervenuto al Convegno “Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e 

interdisciplinarità”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa” (Università degli studi di 

Milano, 26 marzo 2021, su piattaforma Zoom), con una relazione dal titolo Il contrasto alla 

disinformazione e ai discorsi d’odio nell’ambiente digitale: recenti modelli di disciplina e 

possibili ricadute sulla forma di Stato;  

• sul problema della compatibilità tra la presenza di simboli religiosi negli edifici pubblici ed il 

principio costituzionale della laicità dello Stato con un intervento su “I sentieri della laicità, da 

Roma a Washington e ritorno. Brevi considerazioni a margine della recente giurisprudenza della 

Corte di cassazione sull’esposizione del crocifisso all’interno degli edifici scolastici” al Convegno 

“I simboli religiosi nella società contemporanea” (Università degli studi di Milano, 23-24 

settembre 2021, su piattaforma MS Teams)  

I risultati della ricerca sono refluiti nella stesura di articoli pubblicati su riviste scientifiche, anche di 

fascia A.  

• Sempre nel 2021 è stato ammesso con borsa, previa selezione, al corso 2022 della Winter 

School di Diritto costituzionale europeo dell’Università “Julius-Maximilians” di Würzburg 

(Germania).  

 

 

DIRITTO PRIVATO 

 

Prof.ssa Claudia Benanti (PA) 
C2) 

• C. Benanti: Componente del comitato di redazione della Rivista Familia (Fascia A)  

• C. Benanti: Componente del comitato dei referee della Rivista Teoria e critica della 

regolazione sociale. 
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C3) 

• C. Benanti: nell’anno 2021 ha approfondito i seguenti temi di ricerca individuale: la riforma 

del codice civile e, in particolare, l’introduzione di un certificato europeo nazionale, su 

incarico dell’Associazione civilisti italiani (Maggio 2021); l’ascolto del minore, in 

collaborazione col Progetto di ricerca Miri, finanziato dall’Unione europea, anche al fine di 

tenere una relazione in un Convegno internazionale organizzato dai partners del progetto 

medesimo (Giugno 2021); conflitto tra i genitori e il minore in merito alla scelta di sottoporre 

quest’ultimo alla vaccinazione anti Covid-19, anche al fine di tenere una relazione in un 

Convegno internazionale sui profili civilistici dell’emergenza anti covid-19 (settembre 2021); 

il mantenimento del figlio maggiorenne e i suoi limiti; l’assegno divorzile e le conseguenze 

sul medesimo della nuova convivenza del creditore, anche in occasione della redazione di un 

volume sul cinquantenario del divorzio.  

• C. Benanti: vincitrice di un contributo per la mobilità internazionale erogato dall’Università 

di Catania, con il quale ha effettuato un soggiorno di ricerca dal 28 Agosto al 26 settembre 

2021 presso l’Università Ludwig-Maximilians di Monaco (Germania), sul seguente tema: 

effetti economici della crisi della coppia, coniugata e non, in Germania.  

 

Prof.ssa Elsa Bivona (PA) 
C2) 

• Componente del comitato editoriale della “Rivista di diritto  privato” 

• Componente del comitato editoriale della rivista “Jus civile” 

• Componente del comitato editoriale della rivista “Familia” 

• Componente del comitato editoriale della rivista “Pactum”                                                 

• Referee per la Rivista “Banca borsa e titoli di credito” 

• Referee per la Rivista “Teoria e critica della regolazione sociale” 

C3) 

• Nel corso dell’anno 2021 ho svolto attività di ricerca sul tema delle obbligazioni, con specifico 

riferimento alla disciplina sull’adempimento parziale, sul tema delle violazioni dei doveri 

familiari e della responsabilità da illecito endofamiliare, nonché su quello degli smart contracts. 

Lo studio di tale ultimo argomento è stato approfondito anche nel corso di un periodo di ricerca 

presso l’Universidade de Coimbra, (Portogallo) in qualità di visiting researcher dal 2 novembre 

al 1°dicembre 2021. 

 

Prof. Giovanni Di Rosa (PO) 
C1) 

 

• G. Di Rosa, “Diritto privato e nuove sfide tecnologiche” (Messina, 14 dicembre 2021). 

• La decisione algoritmica, Catania, 8.10.2021, ore 16. Tra i relatori afferenti al dipartimento 

Prof.ri G. Di Rosa e C. Marino 

• Summer school “La responsabilità civile nell’era digitale”, Pugnochiuso – 6-10.09.2021. Tra 

i relatori afferenti al dipartimento Prof. G. Di Rosa, Soggettività giuridica e responsabilità 

robotica. 

C2) 

• Comitato di direzione “Persona e mercato” (Rivista fascia A) 

• Comitato di direzione “Nuova giurisprudenza civile commentata” (Rivista fascia A) 

• Comitato scientifico di valutazione “Osservatorio del diritto civile e commerciale” (Rivista 

fascia A)  

• Comitato scientifico “Studi e Materiali” (Rivista Consiglio Nazionale Notarile) 

• Comitato scientifico “Pactum” (Pacini giuridica) 
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• Comitato scientifico “Jus” (Rivista fascia A) 

• Referee “Il codice civile. Commentario Schlesinger-Busnelli-Ponzanelli” (Giuffrè editore) 

• Referee “Nuovo diritto civile” (Rivista fascia A)  

• Referee “Rivista diritto civile” (Rivista fascia A) 

• Referee “Jus civile” (Rivista fascia A) 

• Referee “I Contratti” (Rivista fascia B) 

• Referee “Rivista giuridica sarda” (Rivista fascia C) 

C3) 

• L’attività di ricerca individuale si svolge nei due versanti del diritto privato della persona e 

del patrimonio. 

• Quanto al primo la disamina dei rapporti tra la vita umana e il diritto, in un percorso di analisi 

che prenda in esame la disciplina da parte dell’ordinamento delle diverse fasi dell’esistenza 

(dal suo inizio alla sua fine), si sviluppa all’interno di un settore di studi, sempre più ricco, 

noto come Biodiritto. Vengono così all’attenzione le questioni attinenti alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita, all’interruzione volontaria della gravidanza, alla 

donazione del proprio corpo (inter vivos e post mortem), alla cessazione dell’esistenza (tra 

terapie del dolore, disposizioni anticipate di trattamento e morte volontaria medicalmente 

assistita).  

• Particolare attenzione viene dedicata, quanto al secondo, nell’àmbito della disciplina di parte 

generale delle obbligazioni, ai tratti identificativi della relazione obbligatoria e ai rapporti tra 

responsabilità e inadempimento, con peculiare riguardo al sistema delle garanzie del credito 

tra modelli tradizionali e formule innovative, sia personali sia reali. Mentre, nell’àmbito della 

disciplina di parte generale del contratto, viene sottoposto a vaglio scientifico il procedimento 

di formazione della comune volontà contrattuale. In tal senso l’approfondimento è destinato 

a chiarire i rapporti tra formazione progressiva del contenuto contrattuale (minute o 

puntuazioni contrattuali) e formazione progressiva della fattispecie contrattuale (contratti 

preparatori o strumentali).  

 

Dott. Gaetano Guzzardi (RTD) 
C2) 

• Componente comitato editoriale rivista Pactum (Ed. Pacini) 

C3) 

• Abuso del diritto e tutele nella crisi familiare  

• Causa di forza maggiore e contratti di diritto  

• Creazione di un mercato unico europeo dei servizi digitali, con specifico riferimento alle 

questioni inerenti ai profili di responsabilità e alle forme di tutela in favore di utenti e operatori 

concorrenti dei gatekeepers, anche in considerazione delle novità introdotte con il d.lgs. 

4.11.2021, n. 170. 

 

Prof. Tommaso Mauceri (PA) 
C2) 

• Componente del Comitato per la valutazione scientifica della Rivista di diritto sportivo (Riv. 

di fascia A, Giappichelli) 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri (PO) 
C2) 

• Dal 2012 è Direttrice responsabile della Rivista “Osservatorio di diritto civile e commerciale”, 

Il Mulino (rivista di Classe A – Scopus); 
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• Dal 2019 è Co-Direttrice della “Rivista di diritto commerciale e delle obbligazioni” (Rivista 

di Classe A) 

• Componente del Comitato di Direzione della Rivista “Persona e mercato” (Rivista di classe 

A) 

• Dal 2021 è Co-Direttrice della Rivista “Jus Civile” (Rivista di Classe A) 

• Dal 2020 è Co-Direttrice della Rivista “Contratto e impresa Europa” 

• Dal 2020 è Co-Direttrice della Rivista “Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica” 

• Componente del Comitato per la valutazione Scientifica della “Rivista di Diritto Civile” 

(Rivista di classe A) 

• Componente del Comitato Editoriale di “Nuova Giurisprudenza civile commentata” (Rivista 

di classe A) 

• Dal 2020 è Componente del Comitato Scientifico di “Studi Senesi” 

• Dal 2020 è Componente del Comitato Scientifico di “Tecnologie e diritto” 

• Componente del Comitato dei valutatori di: “I contratti”; “Rivista del notariato”; “Danno e 

responsabilità”; “Il Corriere giuridico”; “Foro Napoletano”; “Contratto e impresa”. 

• Dal 2018 è Co-Direttrice della Collana “Itinerari di diritto privato”, Il Mulino 

• Dal 2012 è Co-Direttrice della Collana “Diritto Privato. Nuovi Orizzonti”, ESI 

• Dal 2011 è Co-Direttrice della Collana “Studi di Diritto Privato”, ESI 

• Componente del Comitato Scientifico di “Argomenti di Diritto Civile” 

• Dal 2020 è Componente del Comitato Scientifico dei “Quaderni dell'Archivio giuridico 

sassarese” 

• Dal 2014 è Componente del Gruppo di lavoro dell’area giuridica de “Il  Mulino”. 

 

Prof.ssa Marisa Meli (PO) 
C1) 

• M.Meli, partecipazione alla prima Conferenza nazionale sulle comunità energetiche. Torino, 

Energy Center, 16 novembre 2021  

C2) 

• Partecipazione al Comitato di direzione di “Le Nuove leggi civili commentate” 

• Componente del Comitato scientifico di valutazione di “Osservatorio di diritto civile e 

commerciale” 

• Referee di “Rivista Critica del Diritto Privato” 

• Co-direttrice della collana “Studi di diritto privato” 

C3) 

• L’attività di ricerca sul tema del progetto continua, alla luce delle significative novità 

legislative rappresentate dalle leggi attuazione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili 

(Red2) e della direttiva europea sul mercato interno dell’energia. In particolare, costituisce 

oggetto di approfondimento la nozione di cliente attivo ed il rapporto tra le comunità 

energetiche e le cd. comunità di cittadini 

 

Dott.ssa Ilenia Rapisarda (Assegnista) 
C2) 

• Referee per Bio Law Journal 

C3) 

• Interruzione volontaria di gravidanza e diritti fondamentali 

• Ricerca scientifica e circolazione dei dati personali 
 

Prof. Ugo Salanitro (PO) 
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C1) 

• Salanitro U., La proposta di regolamento europeo per la responsabilità da robot, Seminari 

dottorato in diritto, mercato e persona, Dipartimento di Economia, Università di Venezia, 26 

aprile 2021 

• Salanitro U., Smart contract tra accordo e rapporto giuridico patrimoniale, in Convegno 

L’autonomia intelligente. Strutture e limiti, LUISS Roma, 14 ottobre 2021 

• Salanitro U. "Intelligenza artificiale e responsabilità", Università di Trieste 13.12.2021;  

C2) 

• Componente della Direzione della collana Argomenti del diritto civile (Pacini ed) 

• Componente della Direzione della Rivista di diritto civile (da 1.2022), di Jus civile (dal 

1.1.2016) e di Pactum (dal 1.2022);  

• Componente del Comitato editoriale della rivista Nuova giurisprudenza civile commentata 

(da 1.1.2019) 

• Componente del comitato scientifico o del comitato di valutazione delle seguenti riviste: 

Rassegna di diritto civile (da 1. 2011); Contratti (da 1.2012); Corriere giuridico (da 1.2013 

sino alla chiusura); Jus civile (da 3.2013 al 12.2015); Nuova giurisprudenza civile 

commentata (dal 9.2016 al 12. 2018), Nuovo diritto civile (dal 12.2016); Ambientediritto.it 

(dal 1.2017); Rivista trimestrale diritto e procedura civile (dal 3.2017); Rivista di diritto civile 

(dal 1.2018 al 12.2021); Rivista di diritto dell'ambiente (dal 1.2019) 

• Componente della redazione della rivista Banca, Borsa e Titoli di credito (dal 2015) 

C3) 

• Diritto di famiglia: "Ordinante e società. Appunti sui formanti del diritto di famiglia", 

Intervento alla Tavola rotonda conclusiva Corso "Il nuovo diritto di famiglia" Scuola 

magistratura, webinar 15.1.2021; "La funzione compensativa riqualificante dell'assegno di 

divorzio. Declinazione del principio e coerenza con il sistema" in "Proposta di legge per la 

riforma della disciplina dell'assegno di divorzio" webinar Sisdic, 19.11.2021;  Componente 

del comitato scientifico per il Convegno "Divorzio e famiglie. Mezzo secolo di storia del 

diritto italiano", Università di Venezia, 11-13.11.2021 

• Sopravvenienze contrattuali: "La rinegoziazione" in "Il progetto di riforma del codice civile: 

le scelte" Webinar Associazione Civilisti italiani 14.5.2021;  

• Responsabilità ambientale: Conclusioni al Webinar "Il diritto civile dell'ambiente alla prova 

della transizione ecologica", Università di Messina, 17.5.2021; Intervento alla Tavola rotonda 

“La responsabilità civile dello Stato per inattuazione dell'obbligo di contrastare il 

riscaldamento climatico”, Università di Trento, 29.11.2021. 

 

 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

 

Prof. Antonio Las Casas (PA) 
C1) 

• Antonio Las Casas, Green deals? Attori privati e finanza ecosostenibile per la gestione 

dell’emergenza ambientale, relazione al Convegno “Comparative law in times of 

emergencies”, Università di Bologna, 21-23 ottobre 2021. 

C2) 

• Membro del comitato scientifico della Rivista “Cammino diritto” (rivista scientifica) 

• Membro del comitato dei referee per Ambiente Diritto (fascia A) 

• Membro dell’adivsory board della rivista Pactum 

• Referee per Italian Law Journal 

C3) 



 
  74 

 

• Modelli privatistici e incentivi economici per la tutela dell’ambiente 

• Appropriazione e circolazione della ricchezza nell’epoca del capitalismo digitale 

• Cessione di dati come prestazione contrattuale e tassonomie del contratto  

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

 
Dott. Alessandro Fabbi (RTD) 

C2) 

• Membro dei comitati editoriali, di redazione, revisione e/o referaggio delle seguenti riviste: 

Judicium (cartacea e online); Diritto di Internet; Rassegna dell’Esecuzione Forzata; Il 

Processo; Giustizia (Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando").  

C3) 

• Durante l’anno trascorso ha concentrato le proprie attività di ricerca in parte su temi “nuovi”, 

in parte su temi già trattati in passato.  

• Di là di quanto precedentemente segnalato, dal primo punto di vista, si è effettuato uno studio 

della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con particolare riguardo 

all’ultima decade, relativa ai giudicati nazionali contrastanti con il diritto euro-unitario, 

proponendo una ricostruzione di sistema tanto sul versante del diritto processuale europeo 

quanto su quello del diritto processuale civile italiano.   

• Analogamente, ha approfondito il tema delle anti-suit o c.d. global injunctions di common 

law, in ottica comparatistica ed in relazione alla figura della inibitoria secondo il diritto 

processuale italiano.   

• In ultimo, ha approfondito il tema delle situazioni giuridiche nel processo, della nozione di 

rapporto processuale, procedimento, ecc.  

• Dal secondo punto di vista, ha contributo alla edizione di un noto codice commentato 

predisponendo il commento a vari articoli del vigente c.p.c., ha curato la edizione di un 

volume relativo alla Corte di Cassazione, si è altresì tornato ad occupare del c.d. “caso Uber”.   

• Infine, sono proseguiti gli studi già avviati in precedenza, circa temi quali gli accordi sul 

processo e le fonti del diritto processuale.   

   

Prof.ssa Concetta Marino (PA) 
C1) 

• Concetta Marino, Relazione su “L’espropriazione presso terzi dopo le riforme: luci e ombre” 

svolta nel corso del Webinar su: Temi e questioni in materia di esecuzione forzata, 19 

novembre 2021 organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 

• Concetta Marino, Relazione svolta nel Webinar su: Crisi da debito e risanamento d’impresa: 

il ruolo del gestore, 10 dicembre 2021, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza ed 

Economia e impresa dell’Università di Catania. 

• Concetta Marino, Relazione svolta nel Webinar su: Crisi da debito e risanamento d’impresa: 

il piano del consumatore, 15 dicembre 2021, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza 

ed Economia e impresa dell’Università di Catania. 

C2) 

• Componente del Comitato di Direzione della Rivista L’Aula Civile pubblicata da Maggioli 

Editore.  

• Componente del Comitato dei referee della Rivista online Giustizia. 

• Componente del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della 

famiglia istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 
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• Presidente del Comitato scientifico della Scuola forense V. Geraci del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Catania. 

C3) 

• Attività di ricerca individuale: Nell’anno 2021 l’attività di ricerca individuale ha avuto ad 

oggetto le materie del diritto processuale della famiglia e del diritto dell’esecuzione civile. 

 

Prof. Giovanni Raiti (PO) 
C2) 

• Membro della redazione romana della “Rivista di Diritto processuale” diretta dai proff. 

Carmine Punzi e Bruno Cavallone;  

• Componente del Comitato scientifico della rivista “Il Diritto processuale civile Italiano e 

Comparato” (DPCIeC) diretta dal prof. Gianpaolo Califano;  

• Componente del Comitato di direzione della Rivista “Giustizia”, diretta dalla prof.ssa 

Giorgetta Basilico.  

 

Prof. Fabio Santangeli (PO) 

C1) 

• F. Santangeli, 26 novembre 2021 Bari, Università LUM. Titolo del convegno: C’è un giudice a 

Berlino. Riflessioni sul controllo giudiziale del potere. Titolo della relazione “Intelligenza 

artificiale e controllo giudiziale” 

C2) 

• Condirettore della Collana “LE TUTELE GIUDIZIALI”, Dike Giuridica Editrice.  

• Membro del Comitato Scientifico della rivista "Il diritto di famiglia e delle persone" (classe A) 

(ISSN: 0390-1882).  

• Membro del Comitato editoriale della "Rivista di Diritto Processuale" (classe A) (ISSN: 0035-

6182)  

• Membro del Comitato di direzione della rivista cartacea "Judicium" (classe A) (ISSN 2532-

3083), Pacini Editore.  

• Membro del Comitato di direzione della rivista telematica "Judicium" (classe A) (ISSN 2533-

0632), Pacini Editore.  

• Membro del Comitato Scientifico della rivista “Rassegna dell’esecuzione forzata” (ISSN 2704-

582X), Edizioni Scientifiche Italiane.  

• Membro del Comitato editoriale della rivista telematica “Il diritto processuale civile italiano e 

comparato” (ISSN 2724-1106). 

C3) 

• intelligenza artificiale e processo civile;  

• trattamento dei crediti tributari e contributivi nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza 

ed in più recenti disposizioni legislative;  

• D.L. 118/2021.  

 

Prof. Ignazio Zingales (PA) 
C2) 

• Membro del Comitato di redazione della rivista "Il diritto di famiglia e delle persone" (classe A) 

(ISSN 0390-1882), Giuffrè editore. 

• Membro del Comitato di redazione della rivista cartacea "Judicium" (classe A) (ISSN 2532-

3083), Pacini Editore. 
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• Membro del Comitato di redazione della rivista telematica "Judicium" (classe A) (ISSN 2533-

0632), Pacini Editore. 

• Membro del Comitato dei referenti della rivista "Nuovo Diritto civile" (classe A) (ISSN 2531-

8950), Dike Giuridica Editrice. 

• Membro del Comitato di redazione della rivista “Rassegna dell’esecuzione forzata” (ISSN 2704-

582X), Edizioni Scientifiche Italiane. 

• Membro del Comitato scientifico della rivista telematica “Cammino Diritto” (ISSN 2532-9871). 

• Membro del Comitato scientifico della rivista telematica “Il diritto processuale civile italiano e 

comparato” (ISSN 2724-1106). 

C3) 

• l’uso di robotica e algoritmi nel processo civile italiano; 

• diritto processuale dello sport; 

• difetto assoluto di giurisdizione; 

• azioni di nullità provvedimentale. 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

 

Dott.ssa Rosanna Belfiore (RTD-B) 
C1) 

• 26 novembre 2021, on line: R. Belfiore, relazione su Articolazione funzionale e territoriale 

dei procuratori europei delegati, presentata al convegno intitolato “L’attuazione della Procura 

Europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”, organizzato 

dall’Università di Trento in collaborazione con le Università di Catania e dell’Insubria.  

• 18 giugno 2021, on line: R. Belfiore, Moderatrice della III sezione Cyber Investigations and 

Human Rights Challenges, nel workshop internazionale intitolato “Digital Evidence, 

Information Sharing and Human Rights in a Global Criminal Justice”, organizzato dalle 

Università di Messina, Catania, Palermo, Enna “Kore” e LUMSA.  

C3) 

• Il Regolamento 2017/1939/UE relativo all’istituzione della Procura europea e l’adeguamento 

 della normativa italiana  

• Il sequestro preventivo, impeditivo e strumentale alla confisca  

• L’ordine europeo di indagine penale e le norme interne di recepimento  

 

Prof.ssa Vania Patanè (PO) 
C2) 

• Componente del comitato scientifico della rivista “Minorigiustizia” (Franco Angeli)  

• Componente del comitato editoriale della collana "Procedura penale" (Giappichelli)  

• Componente del comitato editoriale della Revista Brasileira de Direito Processual  

• Componente del comitato di revisori della rivista "La legislazione penale"  

• Componente del comitato di revisori della rivista “Diritto penale e processo”  

• Componente del comitato di revisione della rivista “Diritto e giustizia minorile”  

• Referente per la sezione “Saggi” della rivista “Cultura giuridica e diritto vivente”  

C3)  

• L’attività di ricerca è stata principalmente incentrata sulle più recenti riforme intervenute in 

ambito processual-penalistico nell’ordinamento inglese. Tale lavoro dovrebbe avere come 

esito finale la pubblicazione di un volume monografico sul tema.  
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Prof. Tommaso Rafaraci 

 (PO) 
C1) 

• 16 aprile 2021, on line: Relazione sul tema “C’è un’Europa delle garanzie per l’accusato” 

tenuta al Convegno Di ragionevole durata soltanto se è giusto. Le proposte UCPI: dialogo con 

gli studiosi del processo penale, organizzato dalle Unione camere penali italiane (UCPI).  

• 25-26 giugno 2021, on line: Relazione sulla normativa UE in materia di sequestro e confisca 

al Corso di formazione AFAG per Amministratori giudiziari, organizzato da Università 

Milano Cattolica e XXX.  

• 26 novembre 2021, on line: Presidenza della II sessione del convegno L’attuazione della 

procura europea. Nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, 

organizzato dalle Università di Trento, Catania e dell’Insubria, in collaborazione con la SSM.  

• 29 novembre 2021, Catania: Relazione introduttiva alla presentazione del libro di Albano-

Lorenzetti-Picozzi, Sovraffollamento carcerario e crisi del sistema penitenziario nel prisma 

costituzionale, organizzato dall’Università di Catania.  

• 3 dicembre 2021, on line: Relazione conclusiva all’11º Corso di formazione interdottorale di 

diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli”, Giustizia penale, ripresa economica e recovery 

fund. Verso la riforma del processo penale del sistema sanzionatorio, organizzato dalla 

Association International de Droit Penal (AIDP) Gruppo Italiano e ISISC.  

C2) 

• Condirettore della collana “Giustizia penale in cammino – Studi e ricerche” – Giuffrè  

• Membro del comitato scientifico della rivista “Diritto penale contemporaneo – Rivista 

trimestrale”  

• Membro del comitato editoriale della collana “Legal Studies in International, European and 

Comparative Criminal Law”  

• Componente dell’Editorial Board di “Criminal Justice network”, Forum internazionale sulla 

giustizia penale  

• Componente del comitato scientifico della rivista “Sistema penale”  

• Revisore per la rivista “Criminalia”  

• Revisore per la Collana del Dipartimento di Giurisprudenza di Como Insubria  

• Revisore per la Collana del Dipartimento di Giurisprudenza di Padova  

• Revisore per la “Rivista italiana di diritto e procedura penale”  

• Revisore per la rivista “Processo penale e giustizia”  

• Revisore per la collana di pubblicazioni “Orizzonti della giustizia penale minorile” – 

Giappichelli  

• Revisore per la collana di pubblicazioni “Collezione di giustizia penale” – Cedam 

C3) 

• La ricerca individuale è focalizzata sui temi relativi alla funzione ed efficacia della fase 

preparatoria/preliminare del processo penale nei suoi rapporti con la fase del giudizio e con i 

procedimenti alternativi, nella prospettiva della ragionevole durata del processo, anche alla 

luce delle disposizioni dettate in materia nel contesto della “riforma Cartabia” (l. n. 134/2021 

e relativa attuazione ancora in corso).  

 

Prof. Fabrizio Siracusano (PA) 
C1) 
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• F. Siracusano, Diritto penitenziario e successione di norme nel tempo, seminario su Scenari 

di diritto penitenziario, Gli appuntamenti di Penale-Diritto e procedura, Webinair, 3 febbraio 

2021  

C2) 

• Componente comitato scientifico della rivista Archivio penale  

• Componente comitato scientifico della rivista Sistema penale  

• Componente comitato scientifico della rivista Discrimen  

• Componente comitato scientifico della rivista Penale diritto e procedura  

• Revisore e Reviewer della Revista Brasileira de Direito Processual Penal.  

C3) 

• Le preclusioni penitenziarie 

• la riforma delle intercettazioni 

• la tutela della vittima nel processo  

 

Prof. Angelo Zappulla (PA) 
C1) 

• A. Zappulla, relazione Giustizia penale e stranieri: il processo è uguale per tutti?, al convegno 

nazionale, Stranieri in Italia. Una riflessione a più voci, Università degli Studi di Macerata, 

25 novembre 2021.  

• A. Zappulla, relazione al Seminario Giustizia minorile. Istituzioni, percorsi, speranze, 

organizzato dall’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze umanistiche, il 25 

marzo 2021, nell'ambito del ciclo di seminari Mafie, giovani, periferie. 

C2) 

• Reviewer della Revista Brasileira de Direito Processual Penal. 

C3) 

• La prova testimoniale.  

• Processo penale e stranieri.  

• Notitia criminis.  

• Il processo minorile.   

 

 

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 

 

Prof. Francesco Arcaria (PO) 
 

C2) 

• Componente del Comitato di redazione della rivista IVRA. 

• Componente del Comitato scientifico della Collana «Collectanea Græco-Romana». Studi e 

strumenti per la ricerca storico-giuridica. 

• Componente del Comitato scientifico degli Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

• Componente del Comitato scientifico della rivista Studia et Documenta Historiae et Iuris. 

• Componente del Comitato scientifico della rivista ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

• Componente del Comitato Scientifico della rivista Tesserae iuris. 

• Componente del Comitato scientifico-editoriale della rivista Legal Roots. 

C3) 

• Studio di quelle particolari categorie di soggetti socialmente deboli e, quindi, meritevoli, 

secondo l’ordinamento giuridico romano, di protezione giuridica, come i minori di età, i 

minori di 25 anni, le donne, i pazzi ed i prodigi, da affidare a tutores e curatores, e, ancora, 
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di quegli istituti, come gli alimenti, posti a presidio delle persone meno abbienti della società 

romana. Soggetti ed istituti, questi, che sono oggetto di un’apposita ed originale trattazione, i 

libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano, che sono destinati all’illustrazione della loro tutela 

processuale e che costituiscono certamente un tema di indagine meritevole di essere ripreso 

ed approfondito. 

 

Prof. Mario Orazio Genovese (PA) 
C3) 

• Sul piano individuale costituisce oggetto di studio la defintizione della stipulatio mortis causa 

cui si fa riferimento in una fonte letteraria (Festo) e la sua messa in rapporto con le 

testimonianze prevenute tramite il Digesto giustinianeo dove ricorre l’equivalente costrutto 

seppur correlato a voci verbali (mortis causa promittere/stipulari); dall’analisi comparativa si 

profilano interessanti prospettive di ricomposizione in chiave diacronica dell’istituto. 

• Altro ambito di approfondimento critico-ricognitivo riguarda la regolamentazione della 

responsabilità da ingiusto danneggiamento attraverso la palingenesi dei tria capita della legge 

Aquilia; speciale attenzione analitica è rivolta al concorso di responsabili e al regime 

alternativo o cumulativo delle azioni concorrenti (anche attinenti all’ambito criminale). 

 

Prof. Renato La Rosa (PA)  
 

C2) 

• Componente della Segreteria di redazione della Rivista “IVRA Rivista internazionale di 

Diritto Romano ed Antico”. 

C3) 

• Prosecuzione della Ricerca individuale rivolta ad indagare, nel corso di tutta l’epoca classica, 

i rapporti scientifici tra usufrutto e proprietà. A tal fine ho analizzato il senso della possibile 

configurazione dell'usufrutto qual pars dominii oppure pars rei. 

• Sempre a tal fine, ho messo in evidenza la progressiva nuova attribuzione all’usufruttuario 

della legittimazione ad esperire tutele in rem, ritenute prima di esclusiva pertinenza 

proprietaria (cautio damni infecti, operis novi nunciatio, interdictum quod vi aut clam). 

• Sempre a tal fine ho sottolineato l’attribuzione, pure in favore dell’usufruttuario, della nuova 

legittimazione ad esperire l’actio legis Aquiliae nei casi di danneggiamento della cosa oggetto 

del diritto d’usufrutto. 

• E, ancora, ho indagato sui rapporti squisitamente processuali, che si instauravano nel caso di 

successivi esperimenti delle azioni di rivendica e di vindicatio usus fructus, sia ai fini delle 

possibili preclusioni processuali determinate dalla cosa giudicata, sia ai fini della possibile 

efficacia della cosa giudicata sul proprietario divenuto usufruttuario e viceversa. 

• Conclusivamente, sempre a tal fine, ho soffermato l’attenzione sulla sicura diffusione, in 

epoca tardo-classica, di una concezione “volgare” dell'usufrutto quale proprietà temporanea. 

 

Prof.ssa Rosaria Longo (PO) 
C2) 

• Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Collana di pubblicazioni 

“Assiro - Annales Scholae Servianae Iuris Romanis” 

• Componente della Segreteria Scientifica della Rivista Internazionale di Diritto Romano e 

Antico “IVRA” (fascia A) 

C3) 

La litis contestatio come causa di estinzione del rapporto obbligatorio. 
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Dott. Lucio Maggio (RTI) 

C2) 

• Componente della Segreteria Scientifica della Rivista Internazionale di Diritto Romano e 

Antico “IVRA” (fascia A) 

C3) 

• gli assetti di governance nell’esperienza costituzionale romana, anche in prospettiva storico-

comparatistica; 

• la crisi economica nel tardo impero e gli interventi normativi. 

 

Prof. Francesco Milazzo (PO) 

C2) 

• Componente di molteplici comitati scientifici di riviste specialistiche (dir. Romano) 

• Condirettore di IVRA Rivista internazionale di diritto romano e antico (fascia A)  

C3) 

• La responsabilità extracontrattuale dalle XII Tab. al Code Civil, Codice Civile, al BGB 

 

Dott.ssa Eleonora Nicosia (PA) 
C2) 

• Componente della Segreteria di redazione della rivista IVRA. 

• Componente del Comitato dei Revisori della rivista Archivio Giuridico Sassarese. 

• Componente del Comitato di Redazione della rivista Tesserae iuris. 

C3) 

• Ricerca sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana 

• Ricerca sul matrimonio e sui rapporti giuridici tra marito e moglie 

 
Dott.ssa Patrizia Sciuto (RTI) 

C2) 

• Componente segreteria di redazione di IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e 

antico. 

• Membro della Società Italiana di Storia del Diritto. 

C3) 

• Il problema del riconoscimento della cittadinanza alle popolazioni conquistate, sottomesse o 

inglobate nell’organizzazione imperiale di Roma antica. Le conseguenze giuridiche, sia di 

ambito pubblicistico che di ordine privato, derivanti dalla concessione del Latium prodromico 

all’acquisto della cittadinanza romana.     

 
 

DIRITTO TRIBUTARIO 

 

Prof. Antonio Guidara (PA) 

C1) 

• 30 novembre 2021, relazione “Tre studi in pillole” al Convegno “Giornata della ricerca LEX” 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania; 

• 2 dicembre 2021, relazione “Dichiarazioni dei terzi e processo tributario” organizzato dalla 

Camera degli avvocati tributaristi di Catania. 

C2) 

• Comitato di redazione della Rivista di Diritto Tributario edita da Pacini; 

• Comitato dei revisori della Rivista Diritto e Pratica Tributaria edita da Wolters Kluwer; 
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• Comitato internazionale scientifico della Rivista Ambientediritto.it edita Ambientediritto 

Editore; 

• Elenco internazionale dei Referees della stessa rivista; 

• Comitato editoriale della Rivista Il Processo edita da Giuffré. 

C3) 

• Tra i temi delle ricerche in essere si segnalano: gli istituti di prevenzione e composizione delle 

liti tributarie; i rapporti tra diritto tributario e diritto amministrativo in una prospettiva 

comparata; i principi comuni alle tradizionali costituzionali degli stati membri dell’UE; la 

tassazione dei rifiuti. Lo scrivente ha coordinato un gruppo di studio per conto 

dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, uno dei gruppi 

che l’Associazione ha dedicato alla riforma fiscale in essere/divenire (si discute attualmente su 

un disegno di legge delega). Il gruppo ha concluso la sua attività: con il Convegno del 26 

febbraio 2021 “Informazione e partecipazione: diritti e garanzie del contribuente” (di cui si è 

detto sopra); e con la elaborazione di un progetto di riforma dello Statuto dei diritti del 

contribuente (disegni di legge delega e legge delegata, relazione), consultabile sul sito 

dell’Associazione (www.aipsdt.it). 

 

Prof. Francesco Randazzo (PO) 
 

C2) 

• Condirettore della rivista Diritto e Pratica Tributaria (fascia A). 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

Prof. Stefano Figuera (PA) 

C1) 

• AISPE-SISE Conference dal titolo “Istituzioni e mutamenti economici e sociali Italia ed Europa 

nel contesto internazionale in una prospettiva storica”, convegno on-line, 4-6 novembre 2021. 

Titolo del paper presentato: “La politica monetaria europea tra ordoliberalismo e new consensus 

model”. 

C2) 

• Referee per conto della rivista scientifica “Journal of Economic Issues”. 

C3) 

• Ha condotto ricerche nell’ambito della teoria economica ordoliberale. Ha altresì condotto 

ricerche nell’ambito della politica monetaria europea nella tradizione ordoliberale, 

monetarista e secondo i recenti sviluppi del New Consensus Model. Ha condotto ricerche 

sull’analisi delle cause della crisi del 2007-2008 e raccolta dati sul fenomeno della 

finanziarizzazione in Italia. Ha condotto ricerche sul pensiero sociale cattolico tra il XIX e 

XX secolo. Ha condotto ricerche sulle scelte di policy adottate dalla Banca Centrale Europea 

nel fronteggiare le crisi degli ultimi anni. Infine, si sta occupando di ricerche nell’ambito del 

dibattito medievale in ambito monetario. 

 

Dott.ssa Francesca Calamunci (Assegnista di ricerca) 
C2) 

• Attività di referee per la rivista Small Business Economics. 

C3) 

• L’attività di ricerca, connessa alla tematica dell’assegno di ricerca, è stata dedita allo studio 

del complesso fenomeno dell’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia legale e 
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delle policy antimafia attivate in Italia. Con il PhD Candidate Federico Frattini, ho portato 

avanti il progetto sulla relazione tra criminalità organizzata e capitale sociale, analizzandone 

la relazione di lungo periodo in due scenari: in Sicilia e al Nord. Ho approfondito la tematica, 

cercando di individuare ulteriori canali attraverso cui la mafia si è insediata al Nord al fine di 

migliorare l’identification strategy e individuare l’effetto di causalità. 

• Ho perfezionato il mio contributo al libro di Yuliya Zabyelina, sottomesso a dicembre 2021 

con il seguente titolo: "A Review of Methods in Research on Organized Crime Infiltration of 

Legitimate Businesses" in The Private Sector and Organized Crime: Criminal 

Entrepreneurship, Illicit Profits, and Private Sector Security Governance a cura di Zabyelina, 

Y., and Thachuk, K., edito da Routledge. 

• Una parte dell’attività è stata dedicata anche alla continuazione dello studio dell’effetto della 

costruzione dell’US Interstate Highway System sul tasso del crimine, progetto connesso alla 

tematica dell’assegno.  

• Infine, la mia attività ha compreso anche la partecipazione insieme ai professori Figuera 

Stefano e Pacella Andrea al progetto dipartimentale “Exceptionally Bad Times” Memory, 

Policy and Regulation of Transnational Crisis. Mi sono occupata principalmente della raccolta 

di dati per quanto riguarda la situazione finanziaria delle imprese italiane utilizzando la banca 

dati AIDA (Bureau Van Dijk), all’elaborazione dei dati, nonché allo studio della letteratura 

su “financialisation”. 

Ho preso parte alle seguenti attività: 

• “Anti-Mafia Law Enforcement and Lending in Mafia’s Lands. Evidence from the Judicial 

Administration in Italy” 9th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics 

(ICEEE 2021) [Final Program ]  January 21-23, 2021 at CRENoS. 

• “Anti-Mafia Law Enforcement and Lending in Mafia’s Lands. Evidence from the Judicial 

Administration in Italy” Economics and Finance Research Talk Series (online). March 3, 2021 

at Brunel University.  

• “Highway to Hell? Interstate Highway System & Crime”, CLEAN Seminar Series (Bocconi 

University) April 26, 2021. 

• April 12-23, 2021. “Online Summer School in Modern Difference in Differences Design” 

organized by the University of Milan (DEMM) and the Center of Excellence In Economics 

And Data Science (CEEDS). Lectures: John Poe and Silvia Vannutelli. 

• Da ottobre 2021, nell’ambito della tematica di ricerca dell’assegno, sono visiting Scholar 

presso il BAFFI CAREFIN − CLEAN Unit − Bocconi University; Milan, Italy. Supervisors: 

Paolo Pinotti e Gianmarco Daniele. 

• Premio Anassilaos Giovani per la Ricerca 2021 (Data Cerimonia: 13 Novembre, 2021). 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Prof. Fabio La Rosa (PO) 
C2) 

• Referee per le seguenti riviste: Journal of Business Ethics, European Management Journal, 

Journal of Management and Governance, Meditari Accountancy Research, International 

Journal of Contemporary Hospitality Management. 

• Referee di monografia per la Collana “Determinazione e Comunicazione del valore nelle 

aziende” (diretta da C. Teodori), Giappichelli editore, Accreditata AIDEA. 

• Valutatore nell’ambito della procedura avviata a maggio 2020 con l’«Avviso per la 

presentazione di Proposte progettuali di ricerca, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e 
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questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dall’infezione Covid-19 - Fondo 

Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)». 

• Componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per la Valutazione della Qualità 

della Ricerca (VQR-ANVUR) 2015-2019 per il settore concorsuale 13B (Scienze economico-

aziendali) 

C3) 

• Criminalità organizzata, welfare state e Covid-19 

• Controversie ESG e costo del capitale 

• Valutazione delle realtà di minori dimensioni  

• Valutazione delle aziende in fase di start-up 

• Valutazione delle aziende familiari 

 

 

POLITICA ECONOMICA 

 

Prof. Andrea Pacella (PA) 
C1) 

• AISPE-SISE Conference dal titolo “Istituzioni e mutamenti economici e sociali Italia ed Europa 

nel contesto internazionale in una prospettiva storica”, convegno on-line, 4-6 novembre 2021. 

Titolo del paper presentato: “La politica monetaria europea tra ordoliberalismo e new consensus 

model”. 

C2) 

• membro del comitato di redazione della rivista scientifica “Economia e Politica”. 

 

C3) 

• Ha condotto ricerche nell’ambito della politica monetaria europea nella tradizione ordoliberale, 

monetarista e secondo i recenti sviluppi del New Consensus Model. Ha condotto poi ricerche 

sull’analisi delle cause della crisi del 2007-2008 e raccolta dati sul fenomeno della 

finanziarizzazione in Italia. Ha condotto ricerche sulle ricette di policy avanzate dal pensiero 

sociale cattolico tra il XIX e XX secolo. Ha condotto ricerche sulle scelte di policy adottate 

dalla Banca Centrale Europea nel fronteggiare le crisi degli ultimi anni. Ha condotto infine 

ricerche sulla distribuzione del reddito e salario relativo. 

 

 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Prof. Salvatore Amato (PO) 
C1) 

• Amato S., “AI”, Seminari siciliani di Filosofia del diritto, Università di Messina e di Catania, 

18 febbraio 2021 

• Amato S., Le macchine saranno sempre stupide? Sull’intelligenza artificiale e diritto, i 

Seminari su Intelligenza artificiale e diritto, LUMSA -Dipartimento Giurisprudenza, 12 aprile 

2021 

• Amato S., L’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti umani, in webinar Intelligenza 

artificiale e diritti fondamentali, Consiglio Nazionale Forense, 26 maggio 2021 

• Amato S., Il politico al tempo del post-pensiero, Orbe-Tech – Festival di filosofia, Albinia 7 

agosto 2021 
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• Amato S., Soggettività, agentività, senzienza. Neurodiritti e intelligenza artificiale. In 

Convegno Neurodiritto, neuroscienze e tutela della persona umana, Fondazione Luigi 

Stefanini -UCGI – Ordine degli avvocati di Treviso, webinar 22 ottobre 2021 

C2) 

• È Membro (o è stato membro) del Comitato scientifico delle Riviste: 

Archivio giuridico 

Teoria e critica della regolazione sociale,  

Etica & Politica / Etics & Politics,  

Rivista di Filosofia del diritto /Journal of Legal Philosophy 

Nuovo Meridionalismo 

Iustitia 

Ircocervo 

Bibliotèque de philosophie comparée 

• Condirettore della collana “Recta Ratio” Giappichelli, Torino 

• Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica dal 2001 al 2005 confermato nel 2006, nel 

2013 e nel 2018  

• Membro del Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare presso il CNR 

C3) 

• Attività nell’ultimo periodo si è concentrata sulle seguenti tematiche:  

• a) sovranità e diritto (Amato S., L’ombra della sovranità, Scuola Superiore Sant’Anna | Pisa, 

30 Aprile 2021; Amato S. La giustizia: uomo, ambiente, animali, Festival di Bioetica, S. 

Margherita Ligure, 23, Agosto, 2021);  

• b) violenza e diritto (Amaro S., La tutela giuridica dei soggetti deboli, Roma, 9 dicembre 

2021);  

c) creazione e interpretazione tra diritto e letteratura (Amato S., “AI”, Seminari siciliani di 

Filosofia del diritto, Università di Messina e di Catania, 18 febbraio 2021). 

 

Prof. Alberto Andronico (PO) 
C1) 

• L’alba dentro i numeri. Giustizia digitale e forme di vita, relazione al webinar dal titolo "La 

formazione del giurista digitale. Il ruolo dell’informatica giuridica” organizzato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro (4 giugno 

2021) 

• Relazione di chiusura del seminario “Algoritmi e sfide al diritto” promosso dall’Officina 

Informatica “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su 

Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Webinar, 20 

gennaio 2021). 

• A. Andronico, Relazione introduttiva del webinar dedicato alla presentazione, nella cornice 

del Progetto di Ateneo Programma di ricerca di Ateneo UNICT 2020-2022 linea 2 SMART, 

del fascicolo 1/2021 di “Ars Interpretandi”, dal titolo Algoritmi ed esperienza giuridica (28 

giugno 2021); 

 

C2) 

• Condirettore editoriale della rivista “Teoria e Critica della regolazione sociale” (Mimesis, 

Milano-Udine) 

• Condirettore scientifico della collana “Antropologia della libertà” (Mimesis, Milano-Udine); 

• Membro del Comitato di direzione della “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto” 

(Giuffrè, Milano) 
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• Membro del Comitato di direzione di “Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto” 

(Pisa University Press)  

• Membro del Comitato scientifico della rivista “Philosophy Kitchen. Rivista di filosofia 

contemporanea” 

• Membro del Comitato di redazione della collana “JURA – Temi e problemi del diritto” (ETS, 

Pisa) 

C3) 

• La mia attività di ricerca quest’anno ha avuto come oggetto principale il tema della cd. 

“giustizia predittiva”, articolando il sospetto che questa espressione porti con sé almeno un 

paio di insidiosi equivoci. Il primo è che si tratti ancora di una forma di giustizia. Il secondo 

che, trattandosi di predizioni, abbia davvero qualcosa a che fare con il futuro.  Ho affrontato, 

così, la rivoluzione digitale non solo nei termini (consueti) di uno straordinario strumento 

nelle nostre mani, quanto piuttosto in quelli di un vero e proprio linguaggio, e dunque di un 

modo di mettere in forma la nostra vita, i nostri pensieri e il mondo che ci circonda che porta 

con sé una autentica rivoluzione antropologica.   

 

Dott. Riccardo Cavallo (RTD-A) 
C2) 

• Componente del comitato direttivo della Rivista di Politica (Rivista di area 12 - Scienze 

giuridiche secondo la corrente classificazione Anvur ed inclusa sia in Journal Seek - Catalogo 

italiano dei periodici ACNP, sia in Google Scholar);  

• Componente del comitato di redazione della rivista Materialismo Storico. Rivista semestrale 

di filosofia, storia e scienze umane (pubblicazione dell’Università degli Studi di Urbino con 

il patrocinio dell’Internationale Gesellschaft Hegel-Marx); 

• Componente del comitato editoriale (area storia e teoria del diritto) della rivista La 

cittadinanza europea online – Rivista di studi e documentazione sull’integrazione europea 

(nell’ambito del progetto istitutivo del Centro Altiero Spinelli – Jean Monnet Centre of 

Excellence UniRomaTre); 

• Referee delle seguenti riviste:  

o Giornale di storia costituzionale (Rivista di Classe A – Area 12 Scienze giuridiche);  

o Quaderni costituzionali (Rivista di Classe A – Area 12 Scienze giuridiche);  

o Jura Gentium (Rivista di Classe A – Area 12 Scienze giuridiche). 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Dott. Paolo Di Caro (RTD-B) 
C1) 

• Regional Studies Association, Regions in Recovery festival (online), relatore: Paolo Di Caro 

• Villa Mondragone International Economic Seminar, Università Tor Vergata Roma (online), 

relatore: Paolo Di Caro 

• RSAI World Conference, Marocco (online), relatore: Paolo Di Caro 

• XL Conferenza scientifica annuale AISRE (Gran Sasso Social Science Institute, L’Aquila, 

online), relatore Paolo Di Caro 

•  

 C2) 

• MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO, Journal of Public Finance and Public Choice, 

Bristol University Press. UK. 
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• ATTIVITA’ PERIODICA DI REFEREE PER LE SEGUENTI RIVISTE. Annals of Regional 

Science; Applied Economics Quarterly; European Journal of Political Economy; European 

Planning Studies; Italian Journal of Public Economics; International Tax and Public Finance; 

Journal of Development Economics; Journal of Regional Science; Papers in Regional Science; 

Regional Studies; Spatial Economic Analysis 

 

C3) 

• Valutazione politiche fiscali in ambito IVA, accise, tassazione ambientale e regionale. 

Costruzione di modelli di valutazione di tipo macro-economico a supporto scelte di policy. 

(NOTA: sospeso causa COVID-19 nel 2021 periodo di soggiorno estero da svolgere presso The 

World Bank sede di Washington, Stati Uniti). 

• Analisi e valutazione evasione fiscale in ambito IRPEF: effetti distributivi, di bilancio e 

comportamentali. Analisi e valutazione effetti distributivi, di bilancio e comportamentali di 

politiche fiscali di riforma IRPEF, incluse riforme di tipo flat-tax. 

• Valutazione politiche regionali di sviluppo, coesione europea, analisi territoriale del reddito e 

della crescita, in collaborazione con Politecnico di Milano. 

 

 

 

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

 

Prof. Ernesto De Cristofaro (PA) 
C2) 

• Componente del comitato scientifico della collana editoriale “Storie del diritto” dell’editore 

Bonanno (Acireale-Roma). 

 

Dott.ssa Alessia Di Stefano (RTD-A) 
C1) 

• 2021: «A disordered flowering of new special judicial bodies»: the experience of special 

jurisdictions in Italy between the 19th and 20th centuries, Max Planck Institut für europäische 

Rechtsgeschichte, Francoforte sul Meno 25/26 November 2021, Law and Diversity 

European and Latin American experiences from a legal historical perspective - Private Law 

I -  

• 2021: «Il concetto di limite è insito nel concetto di diritto»: le limitazioni alle libertà nel 

dibattito costituente. 1/09/2021 Summer School Odisseuro 2021, La questione delle 

emergenze tra libertà e sicurezze, Linguaglossa 30 agosto – 4 settembre 2021. 

C2) 

• Referee per Historia et ius (Rivista riconosciuta di classe A dall’Anvur per l'area 12 scienze 

giuridiche) 

C3) 

• Esperienza coloniale italiana, con particolare riferimento al sistema giudiziario instaurato in 

Libia subito dopo l’occupazione italiana.  

• Regimi giuridici delle transizioni. 

• Storia del diritto penale, con particolare riferimento al contributo che Emerico Amari diede 

all’origine dell’insegnamento del diritto penale in Sicilia nel XIX secolo. 

• Diritto Agrario siciliano e riforme legislative volte a promuovere il credito agricolo dall’Unità 

d’Italia sino alla caduta del fascismo. 

• Giustizia ed emigrazione in Italia tra XIX e XX secolo. 
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Prof.ssa Rosalba Sorice (PA) 

C2) 

• Direzione riviste scientifiche: Co-Direttore della Rivista Internazionale di Diritto Comune 

(fascia A). 

• Comitati scientifici: Rivista Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional 

conjunta Inocencio III (fascia A). 

• Comitati editoriali: Comitato di Redazione della Rivista Internazionale di Diritto Comune 

(fascia A). 

• Referee riviste fascia a: Historia et Ius; Archivio Giuridico Filippo Serafini. 

• REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR): esperta valutatrice iscritta 

per la sezione Ricerca di Base. 

C3) 

• Ricerche sulla storia del diritto penale 

• Ricerche sulla storia della colpevolezza e della responsabilità penale; 

• Ricerche sulla storia della legittima difesa, del tentativo, dell’omicidio; 

• Ricerche sulla storia del processo e dei grandi tribunali;  

• Ricerche sul pensiero dei giuristi medievali e moderni; 

• Ricerche sulla storia del diritto internazionale con rifermento al riconoscimento dei diritti dei 

nemici;  

• Ricerche sulla storia delle Università; 

• Ricerche sulla storia e la trasmissione dei testi giuridici medievali; 

• Ricerche sulla storia della condizione giuridica della donna. 

• Nel quadro delle ricerche individuali si segnala inoltre:  

• 3 maggio 2021, relazione, “Quando la laurea all’Università di Catania valeva un feudo. Lo 

Studium catanese tra scienza, politica e strategie di reclutamento dell’élite nel secolo XVI”, 

Webinar I Lunedi dell’Ateneo. Per una storia dell’Università di Catania. Culture scientifiche, 

élites locali e territorio tra età moderna e contemporanea. 

• 30 agosto-4 settembre 2021, relazione, “Necessitas e Utilitas. Le ragioni degli ordinamenti a 

tutela della Respublica”, Odisseuro Summer School La questione delle emergenze fra libertà 

e sicurezze Linguaglossa 

• 13-15 December 2021 partecipazione alla International School of Ius Commune: Ius 

commune and Western Society Erice-Sicily (on-line) 

 

Prof. Giuseppe Speciale (PO) 

C2) 

• Componente del consiglio di redazione di Historia et Ius, peer-reviewed journal on line di 

storia giuridica dell'età medievale e moderna (ISSN 2279-7416) e del consiglio scientifico 

della Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno Historia et Ius;   

• Componente della redazione di Ius Regni;   

• Componente del Comitato di Direzione della Rivista di Storia del diritto italiano.  

C3) 

• I manoscritti del Codice di Giustiniano nelle scuole giuridiche dei secoli XII-XV e le vicende 

della formazione e della trasmissione dell’apparato accursiano.  

• Storia del diritto fallimentare con particolare riferimento all’azione revocatoria e al diritto 

d’asilo per i falliti fraudolenti.  

• Storia del diritto penale: studio di alcuni aspetti della compartecipazione criminosa tra 

medioevo ed età moderna; riflessione dei giuristi sul concorso di persone (in particolare 
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sul mandatum e sul consilium a delinquere) con particolare riferimento alle soluzioni 

normative, e ai problemi probatori.   

• Cultura giuridica italiana nei decenni a cavallo tra il secolo XIX e il XX con particolare 

riferimento alla legislazione sociale, al rapporto tra sociologia, nuove scienze sociali e diritto, 

al ripensamento del ruolo del diritto romano, ai nuovi orientamenti della penalistica.   

• Fascismo e legislazione razziale: con particolare riguardo al modo in cui i giudici italiani 

applicarono la legislazione antisemita avviata nel 1938.  

• Transizione costituzionale 1943-1948  

• Il problema dell’un(ic)ità della giurisdizione nel dibattito costituente.  

 
Prof.ssa Maria Sole Testuzza (PA) 

C2)    
• Referee per la rivista scientifica “LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia / Journal of Law, Art 

and History”. 

• Componente del comitato scientifico della collana editoriale “Storie del diritto” dell’editore 

Bonanno (Acireale-Roma). 

 C3) 

• Ius Commune tra vecchio e nuovo mondo; 

• Fondazioni della modernità giuridica; 

• Rivoluzione scientifica e ordine giuridico; 

• Individualismo, contrattualismo e questioni di genere; 

• Relazioni internazionali e diritto. 
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All. 3 bis Consiglio di Dipartimento del  20 ottobre 2022 

 

 

 

Prof.ssa Gabriella Nicosia 

 

C1) 

Nicosia G., Il Piano organizzativo del lavoro agile: tutele e cautele nelle PA,  Intervento 

programmato  al Seminario in memoria di L. Marinucci, Smart working Tutele e condizioni di lavoro. 

Seminari della Consulta Giuridica della CGIL, 12 febbraio 2021. 

Nicosia G., Relazione La gestione incentivante del personale nelle società partecipate,  Convegno 

Nazionale del Centro Studi Domenico Napoletano (CSDN), Tutela del lavoro ed esigenze 

dell’impresa,  Taormina, 15-16 ottobre 2021 

Nicosia G. Relazione al Seminario “I processi di innovazione nella pubblica amministrazione”, 

ciclo di seminari, Agi Nazionale, 19 novembre 2021 

 

C2) 

Componente del Comitato di Direzione della Rivista Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni – 

Editori Giuffrè e oggi Giappichelli – ISSN 1591-7681 e oggi ISBN R0009 (Rivista di fascia A, 

fondata da Massimo D’Antona e Franco Carinci) 

61.  

Dal 2014 membro del Comitato di indirizzo scientifico e referaggio della Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale   (Rivista di fascia A) 

Dal 1999 Membro del Comitato di redazione della Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale 

Scientifica– ISSN 1722-7666, (Rivista di fascia A) 

Dal 2019 Membro del Comitato di referaggio della Rivista Italiana di diritto del lavoro (parte II), 

(Rivista di fascia A).Dal 2019 Membro del Comitato Scientifico della Rivista Risorse Umane – 

Maggioli Editore. 

Dal 1999  al maggio 2022, Membro dello Scientific staff del Labour Web. 

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm. 

 

C3) 

Nell’anno 2021 la prof.ssa Gabriella Nicosia ha organizzato (in quanto membro del relativo 

Comitato Organizzatore) il 49° Convegno Nazionale del Centro Studi Domenico Napoletano 

(CSDN), Tutela del lavoro ed esigenza dell’Impresa, Taormina, 15-16 ottobre 2021;  si è dedicata 

allo studio del lavoro agile in quanto membro del tavolo tecnico di studi dell’Università Federico II 

di Napoli per l’implementazione del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) e successivamente 

dello studio del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione); si è occupata del management 

umanistico;  di poteri e responsabilità  delle dirigenze pubbliche in ragione dei nuovi contesti di 

lavoro pandemici e post pandemici. Ha affrontato altresì i temi del lavoro e della gestione del 

capitale umano nelle società partecipate  

 

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm

