
      ARGOMENTO TESI DI LAUREA 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione e delle organizzazioni complesse LM 63

Argomenti di International Trade Law (Prof. Casabona):

International Contract Law
Transnational Private Law  and food market regulation
European Uniformation of International Private Law
Cross-border Consumer Protection
Multinational Enterprises Liability

Argomenti di Competition and Antitrust law (Prof. Miranda)

The anglo-american legal system”
The spirit of Common Law
The Japanese legal system
Law and Literature 
Law and Psychoanalysis
The Common Core of European Law

Argomenti di Diritto industriale (Prof. Garilli)

recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di concorrenza sleale;
 le pratiche commerciali scorrette;
 la tutela comunitaria e nazionale dei segni distintivi;
 il principio di esaurimento;
 il principio di unitarietà dei segni distintivi;
 il cd. marchio difensivo;
 il marchio che gode di rinomanza;
 la tutela della forma del prodotto;
i marchi collettivi e le denominazioni di origine;
 il brevetto comunitario: recenti sviluppi;
 le invenzioni biotecnologiche;
recenti modifiche al procedimento di brevettazione.

Argomenti di Giustizia penale e organizzazioni complesse (Prof. Maggio)

Principi e garanzie nel sistema penale contemporaneo. 
La presunzione di non colpevolezza e i criteri di imputazione dell'illecito. 
L'obbligatorietà dell'azione penale e le nuove strategie di deflazione del sistema.
Responsabilità degli enti e organizzazione d'impresa: analisi applicative. 
Sanzione individuale e sanzione d’impresa.
La parte civile nel processo agli enti: un nodo irrisolto.
Le misure cautelari interdettivi fra aspettative legislative e riverberi concreti. 
Il carcere italiano e gli standard sovranazionali



Argomenti di diritto amministrativo comunitario (prof.Armao)

L'insularità nell'ordinamento europeo;
Il diritto alla buona amministrazione nella giurisprudenza europea ed italiana;
Legge anticorruzione e attuazione degli obblighi europei;
La trasparenza amministrativa nel diritto europeo ed interno; 
Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento delle 
amministrazioni pubbliche in economia;
L'open government e diritto di accesso;
Corte dei Conti europea e Corte dei Conti Italiana;
I vincoli di bilancio ed il patto di stabilità e crescita;
L’adesione dell’Unione europea alla CEDU;
L'Unione bancaria europea.

Argomenti di diritto  sostanziale (prof.Pera)

Circolazione dei modelli e delle regole attraverso il giurisprudenziale nell'U.E.;
- Pluralismo giuridico e Corti Europee;
- strumenti e politiche di armonizzazione nel diritto dell'Ue;
- trasposizione dei concetti giuridici e problemi di lingua nelle fonti del diritto U.E.;
- cittadinanza europea e politiche di inclusione sociale;
- pluralismo giuridico e diversità religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee;
- libera circolazione delle persone;
- libera circolazione delle merci; 
- libera circolazione dei capatili;
- libera circolazione dei servizi


