ARGOMETI TESI DI LAUREA
Laurea in Scienze dell’Amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro
(L 16)
Argomenti di Diritto Amministrativo (Prof. Mazzamuto):
Documentazione antimafia
Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia
Appalti in house
Partenariato pubblico-pubblico
Vizi formali del provvedimento
Partecipazione al procedimento amministrativo
Azioni esperibili di fronte al giudice amministrativo
La translatio iudicii e il giudice amministrativo
L'occupazione acquisitiva
Argomenti di Storia delle dottrine politiche (Prof. Giurintano):
Immigrazione e sfruttamento nelle fabbriche: le coraggiose denunce di Amy
Bernardy
Aspetti del pensiero politico-sociale di Steffens Lincoln
William Dudley Haywood e la nascita dell’Industrial Workers of the World
(IWW)
Il movimento femminile della Democrazia Cristiana dal 1943 agli anni ’90 (NB:
ricerca presso gli Archivi romani)
Anarchia e femminismo in Emma Goldman
Carlo Tresca: una vita per la difesa dei diritti dei lavoratori
Andrea Luigi Mazzini tra sansimonismo e hegelismo
Aspetti e problemi di politica locale nella stampa siciliana di fine Ottocento (o
dei primi decenni del Novecento)
Democrazia e associazionismo tra XIX e XX secolo (NB: il tema può essere
affrontato attraverso singoli pensatori, ad esempio italiani o francesi, oppure
attraverso lo studio degli statuti di associazioni di lavoratori).
Ugo Grozio: l’obbligo di mantenere le promesse
Giuseppe ed Ernesto Nathan: il movimento per l’emancipazione femminile
Un paladino della Costituzione: Giuseppe Dossetti
Aspetti particolari della storia dell’integrazione europea (ricostruiti attraverso la
stampa
internazionale e i documenti dell’Ue).
L’idea di Europa in alcuni pensatori italiani o stranieri
Altri temi possono essere concordati assecondando specifici interessi dello
studente.
Argomenti di Istituzioni di diritto pubblico (Prof. Saltari)

Il nuovo regime delle concessioni amministrative.
La concorrenza nei servizi pubblici locali.
La riorganizzazione della struttura nazionale di contrasto alla corruzione.
Il diritto di accesso civico nella giurisprudenza del giudice amministrativo.
Le incompatibilità e l'inconferibilità degli incarichi pubblici.
L'ultima giurisprudenza costituzionale sullo spoils system.
Il sistema palermitano delle società partecipate alla luce dello "schema Cottarelli".
Il "senato delle autonomie" nell'attuale disegno di revisione costituzionale.
La "decretazione d'urgenza" nella XVI legislatura e nel primo scorcio della XVII.
Funzioni, competenze, rilevanza del responsabile europeo per la "Politica estera e
sicurezza comune".
Argomenti di Storia costituzionale dell’Europa moderna (Prof. Alonzi)
Il concetto di Stato giurisdizionale
La costituzione materiale nella storiografia tedesca
Criteri censitari e rappresentanza politica
Dalla società di ceti alle classi
Le costituzioni francesi del periodo rivoluzionario-napoleonico
L’esperienza costituzionale dell’Italia pre-unitaria
Argomenti di Storia moderna (Prof. Alonzi)
Economia e finanza nell’Italia moderna
Forme di censo e di rendita in età moderna
La nobiltà feudale e il governo del territorio
Coscienza storica e progettualità politica
La metodologia nella storia economica
Mezzogiorno d’Italia e Risorgimento

Argomenti di Diritto commerciale (Prof. Garilli)
La corporate governance della s.p.a.;
La s.r.l. alla luce delle recenti riforme;
Il progetto di direttiva comunitaria sulla s.r.l. unipersonale;
Le procedure concorsuali e soluzioni negoziate alla crisi d'impresa;
Le società di persone: vecchi problemi e nuove prospettive;

Il d.l. competitività e le recenti modifiche al diritto societario;
Le start up innovative;
La disciplina della concorrenza: normativa antitrust e atti di concorrenza sleale;
Le pratiche commerciali scorrette e la tutela del consumatore;
Gli accordi di cooperazione inter imprenditoriale ed il contratto di rete;
La tutela internazionale, comunitaria e nazionale della proprietà intellettuale;
le tipologie di imprenditori.
Argomenti di Storia del pensiero economico (Prof. Fiorito)
Pensiero economico americano
Metodologia delle scienze sociali
Economia e istituzioni
Storia della Law and Economics
Economia della felicità
Storia della legislazione antitrust
Istituzionalismo americano
Eugenetica e scienze sociali tra otto e novecento
Argomenti di diritto privato comparato (prof. Pera)
Circolazione dei modelli e delle regole attraverso il giurisprudenziale nell'ue;
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
ue;
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;
Una sentenza
Un articolo di dottrina;
Un lavoro monografico;
Il testo di un atto normativoda analizzare e commentare.
Argomenti di Filosofia politica (Prof. Muscolino)
Rapporto religione e politica;
Teorie femministe;
Teorie della giustizia;
Bioetica.

Argomenti di Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Prof. Mendola)
Indicatori statistici per la valutazione e il monitoraggio dell'efficacia ed
efficienza della Pubblica Amministrazione;
La misura statistica della soddisfazione dell'utente di un servizio;
Il processo di raccolta e analisi del dato statistico.
Argomenti di Diritto del lavoro II (Prof. Dentici)
La subordinazione
Il lavoro a progetto: nozione e disciplina sanzionatoria
I nuovi ammortizzatori sociali dopo la Riforma Fornero
La somministrazione di lavoro
La tutela del lavoratore negli appalti
Il lavoro a termine dopo le recenti riforme
Il lavoro a tempo parziale e la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita
Pubblico e privato nell’organizzazione del mercato del lavoro
Diritto del lavoro e competenza delle Regioni
Il licenziamento per giusta causa dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
I licenziamenti collettivi
Il licenziamento discriminatorio
Dimensione dell’impresa e licenziamento
La certificazione
Le rinunzie e le transazioni del lavoratore
I servizi ispettivi
La rilevanza del gruppo societario nel diritto del lavoro
Il lavoro nell’impresa mafiosa
Argomenti di Lingua e traduzione inglese (Prof. Guccione)
European multilingualism and new varieties of English;

Civil Right movements. Focus on news language;
Global English in the Legal, Economic and Political fields;
Stylistics applied to Legal, Political or Economic Discourse;
Metaphors in Legal, Political or Economic Discourse;
English for Special Purposes (Law, Politics or Economics);
Word-formation and neologisms in English for Special Purposes.
Ideology and Power in Language;
Argomenti di Macro economia (Prof. Auci)
Il settore della cultura e la sua importanza per l'economia italiana
L'efficienza degli spettacoli dal vivo
La conformità del repertorio dei principali teatri italiani
Il cambiamento climatico e gli effetti sull'economia dei paesi mediterranei
Il ruolo del settore pubblico e le differenze tra i paesi
Le smart cities e le sue caratteristiche
Argomenti di Giustizia penale e costituzione (prof. Visconti)
Modelli di giustizia penale
Bene giuridico e offensività
Le cause di giustificazione
Le forme di manifestazione del reato
La responsabilità da reato degli enti
La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso
Il delitto di associazione mafiosa
Le misure patrimoniali nel Codice antimafia
Argomenti di diritto sociale dell'U.E. (prof. Sinesio)
Politica di coesione e fondi strutturali ;
La circolazione dei lavoratori in ambito europeo ;
Il trasferimento di azienda in ambito europeo;
L'insolvenza del datore di lavoro;
Le direttive anti discriminazione.
Argomenti di diritto del lavoro (prof. Bellavista)
Problemi classici del diritto del lavoro moderno
Il licenziamento
Il potere disciplinare
La tutela del lavoratore
L'azione sindacale e i suoi limiti
Il contratto collettivo: ambito e efficacia

Argomenti di Diritto finanziario (prof. Mazzagreco)
Le plusvalenze patrimoniali e il regime della partecipation exemption;
Il diritto di detrazione nell'imposta sul valore aggiunto;
La tassazione per trasparenza;
I principi che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa;
Il bilancio dello stato tra principio del pareggio e principio di equilibrio.
Argomenti di Diritto tributario (prof. Coppa)
Elusione fiscale ed interpretazione giurisprudenziale;
L'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche;
La giurisdizione nel processo tributario;
Rivalsa e detrazione nell'imposta sul valore aggiunto;
L'imposizione sui redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
L'imposizione sul reddito delle società in regime di consolidato nazionale.

