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ARGOMENTI TRATTABILI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE TESI DI LAUREA PER L’A.A. 2017/2018 

(ART. 2 DEL REGOLAMENTO DELL’ESAME DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA) 

 

ECONOMIA POLITICA Prof.  R. SIGNORINO 

ARGOMENTI: 

Flessibilità salariale mercato di lavoro 

Analisi economica 

Politica monetaria e processo di integrazione europea 

Politica fiscale e processo di integrazione europea 

Commercio internazionale fra protezionismo e libero scambio 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE Prof.ssa L. LORELLO 

ARGOMENTI: 

Fonti del diritto e sistema costituzionale  

Rapporti tra ordinamenti  

Tutela dei diritti fondamentali, diritto alla libera manifestazione del pensiero e fake news 

Rapporti tra poteri e sistema costituzionale 

Dinamiche della forma di governo e Costituzione  

Corte costituzionale e garanzia della Costituzione 

Presidente della Repubblica: poteri e funzioni nel sistema costituzionale 

 
DIRITTO CIVILE Prof. L. NIVARRA 

ARGOMENTI: 

I danni punitivi  

La nuova responsabilità medica  

Il recesso di pentimento 

“Il consumatore medio” e la sua tutela  

Il contratto di forfaiting 

Il danno ambientale 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Prof.ssa V. BATTAGLIA 

ARGOMENTI: 

Astensione e ricusazione del giudice civile 

Principio di non contestazione 

Preclusioni nel processo civile 

Giudicato implicito 

La motivazione delle sentenze 

Le impugnazioni 

Processo sommario di cognizione 

L’espropriazione forzata 

Le opposizione all’esecuzione 

Misure cautelari e anticipatorie 

Giurisdizione volontaria 

Arbitrato 

 
DIRITTO COMMERCIALE Prof. R. MANGANO 

ARGOMENTI: 

Crowdfunding 

Nuova finanza nelle procedure concordatarie 

L’apatia dei creditori nel fallimento 

 
DIRITTO ECCLESIASTICO Prof.ssa A.S. MANCUSO 

ARGOMENTI: 

La Costituzione e il fenomeno religioso 

La tutela della libertà religiosa nel diritto internazionale e nel diritto interno 

La Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano 

La disciplina degli enti ecclesiastici 
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Il sostentamento del clero 

Il regime tributario degli enti religiosi 

L’istruzione religiosa 

La libertà religiosa del minore 

L’obiezione di coscienza 

La condizione giuridica delle minoranze religiose in Italia 

La tutela penale dei culti 

La tutela dei beni culturali ecclesiastici 

Il matrimonio religioso trascritto 

La giurisdizione matrimoniale ecclesiastica 

Il matrimonio degli acattolici 

I sistemi di rapporti Stato-Chiesa 

 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO Prof. G. GIAIMO 

ARGOMENTI: 

Potestà genitoriale e scelte esistenziali del minore. Profili comparatistici 

Il trust implicito tra Inghilterra ed Italia 

La disciplina dei patti successori tra Italia ed Inghilterra 

Negoziazione assistita e Collaborative Law nei procedimenti di separazione e divorzio 

Le disposizioni di fine vita tra Italia e Inghilterra 

L’azione di classe. Raffronti comparatistici 

Accordi di separazione e separation agreements 

Il trasferimento della proprietà immobiliare in civil law e common law 

Il rapporto tra dottrina e giurisprudenza negli ordinamenti a confronto 

La regolamentazione pattizia delle unioni omosessuali 
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ECONOMIA POLITICA Prof. M. LAVEZZI 

ARGOMENTI: 

Analisi economica del crimine, del crimine organizzato e della corruzione 

Sviluppo economico 

Analisi economica delle migrazioni e del traffico di migranti 

Diritto ed economia 

 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Prof. S. ZIINO 

ARGOMENTI: 

Astensione e ricusazione del Giudice 

La motivazione delle sentenze 

Le prove 

Le impugnazioni 

Le controversie di lavoro 

L’espropriazione forzata 

Le opposizione all’esecuzione 

Opposizione a decreto ingiuntivo 

I regolamenti dell’Unione Europea in materia di giustizia civile 

 
DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA Prof. G. PARODI 

ARGOMENTI: 
 

Reato e pene: legge penale (riserva di legge e leggi regionali; rapporti tra diritto penale e diritto dell’UE; 

effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi penali; pene e sanzioni alternative; 

causalità e imputazione obiettiva; reato omissivo; dolo (dolo eventuale e colpa con previsione); colpa; 

responsabilità da rischio illecito; tentativo e reato impossibile; cause di esclusione del reato (legittima 

difesa domiciliare); circostanze e loro regime; concorso di reati e continuazione di reati; imputabilità e 

disturbi della personalità; recidiva; concorso di persone (concorso esterno in reati associativi); 

commisurazione della pena; cause di estinzione del reato e della pena (riforma della prescrizione; 

riparazione del danno); misure di sicurezza e riforma del sistema del “doppio binario”. La delega 

penitenziaria contenuta nella Legge Orlando 
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Delitti e contravvenzioni del codice penale, con particolare riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali 

contro la P. A. 

 
Legislazione penale speciale, con particolare riferimento ai reati societari e fallimentari 

 
Responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001 

 
DIRITTO ROMANO Prof. M. DE SIMONE 

ARGOMENTI: 

Libertà e cittadinanza nell'esperienza giuridica romana 

La patria potestas a Roma 

Persone e famiglia nell'esperienza giuridica romana 

Condizione giuridica della donna nel diritto romano 

Il processo privato romano. Tecniche e regimi 

Proprietà e diritti reali nell'esperienza giuridica romana 

Origini storiche dell'obbligazione 

Il sistema dei delicta a Roma 

Origini storiche della responsabilità c.d. extracontrattuale 

Origini storiche delle garanzie personali dell'obbligazione 

Il diritto delle successioni a Roma 

 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO Prof.ssa S. FECI 

ARGOMENTI: 

Contesti di conflitto e violenza nell'Italia dell'età moderna e contemporanea 

Cultura giuridica ed emergenze sociali 

Gli anni settanta del novecento: crisi e trasformazione dei paradigmi 

Condizione giuridica e diritti delle donne nella storia: la prospettiva europea 
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DEONTOLOGIA, SOCIOLOGIA E CRITICA DEL DIRITTO Prof. G. MANIACI 

ARGOMENTI: 

Liberalismo e perfezionismo 

Paternalismo e femminismo 

Eutanasia e suicidio assistito 

Teorie e dottrine dell'argomentazione giudiziale pornografia e principio del danno 

 
DIRITTO COSTITUZIONALE Prof.ssa E. CAVASINO 

ARGOMENTI: 

Legge elettorale e limiti costituzionali 

I caratteri del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

Lingua ufficiale e lingue minoritarie nell'ordinamento costituzionale italiano 

Il principio di uguaglianza e l'obiettivo della parità fra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche 

Le tecniche di modulazione degli effetti delle decisioni di accoglimento nella giurisprudenza 
costituzionale italiana 

I contro-limiti nella giurisprudenza costituzionale italiana 

 
FILOSOFIA DEL DIRITTO Prof. F. BIONDO 

ARGOMENTI: 

Obbligo giuridico e obbligo morale 

Disobbedienza civile negli stati costituzionali 

Obiezione di coscienza e diritti fondamentali 

Tortura 

Disuguaglianza e working poors 

Stato di necessità e diritto alla casa 

Secessione e costituzionalismo democratico 
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STORIA DEL DIRITTO ROMANO Prof. S. SCIORTINO  

ARGOMENTI: 

L’assenza del reo nel processo criminale romano. Spunti per il diritto positivo dalla tradizione 
romanistica 

Le questioni di stato in diritto romano 

L’insegnamento del diritto nelle scuole d’Oriente e d’Occidente in età postclassica e giustinianea 

La rivendica formulare 

I fenomeni associativi e societari in diritto romano 

Gli atti introduttivi del processo libellare giustinianeo 

La cd. denegatio actionis; 

Il diritto consuetudinario romano: i mores maiorum e la consuetudo 

La dittatura e il passaggio dal regnum alla libera res publica 

L’editto di Caracalla 

 
FILOSOFIA DEL DIRITTO Prof.ssa I. TRUJILLO 

ARGOMENTI: 

Questioni attinenti alla definizione del diritto: regole, sanzioni, istituzioni, linguaggio, cooperazione, 

giustizia, diritti. 

Questioni attinenti i diritti umani: definizione, protezione, universalismo e particolarismo, soggetti 

vulnerabili. 

Questioni attinenti la filosofia del diritto internazionale: cosmopolitismo, giustizia globale, 

trasformazioni dello stato, pluralismo giuridico, soft law 

Questioni attinenti l’etica e deontologia professionali, in attenzione ai diversi ruoli giuridici e ai rapporti 

con l’etica generale e l’etica pubblica. 

 
FILOSOFIA DEL DIRITTO Dott.ssa F. TERRANOVA 

ARGOMENTI: 

Ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius novum e relative fonti nell’esperienza giuridica arcaica, 

preclassica e classica 
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Codificazione giustinianea 

Ius publicum-ius privatum 

Processo privato romano: legis actiones, formulae e cognitio extra ordinem 

Negozi solenni e a forma libera 

Cosiddetti vizi della volontà 

Negozi astratti e negozi causali 

Vicenda storica delle obbligazioni, definizioni e concezioni romane di obligatio 

Sistema romano delle obbligazioni, con particolare riguardo ai contratti; modi di estinzione delle 

obbligazioni 

 
DIRITTO PENALE Prof. A. SPENA 

ARGOMENTI: 

Sanzione penale 

Diritto penale e concezioni dello stato 

Principio di territorialità in materia penale 

Principi di criminalizzazione (moralismo, danno, paternalismo, molestia) 

Teoria del reato 

Causalità e imputazione obiettiva dell’evento 

Cause di giustificazione 

Scusanti 

Colpevolezza 

Imputabilità 

Eutanasia e limiti del consenso scriminante 

La prescrizione tra diritto penale sostanziale e processuale 

Diritto penale e morale 

Diritto penale e famiglia 
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Diritto penale e tutela dello stato 

Diritto penale e PA 

Diritto penale e medicina 

Reati culturalmente orientati 

Traffico di migranti e smuggling 

Lotta al terrorismo e tutela delle libertà 

Criminalizzazione e diritti fondamentali 

Tortura 

Crimmigration e principi fondamentali del diritto penale 

Detenzione amministrativa, espulsione e sanzione penale 

Hate speech e libertà di espressione 

Criminalizzazione del negazionismo 

Criminologia: 

Teorie criminologiche 

Controllo sociale 

Criminalizzazione e concezioni dello stato 

Concezioni della pena 

L’immagine del criminale 

Criminal law and literature 

Criminologia e globalizzazione 

Paura, sicurezza e criminalizzazione 

Cultura e criminalizzazione 

Migranti e sistema penale 

Criminalità minorile 

Stupefacenti e criminalizzazione 
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DIRITTO CIVILE Prof.ssa R. ALESSI 

ARGOMENTI: 

La filiazione dopo le recenti riforme 

Rapporti personali e patrimoniali nelle convivenze di fatto 

La disciplina della mora 

Responsabilità patrimoniale e sovraindebitamento 

Buona fede ed obblighi di informazione nel contratto 

Le pratiche commerciali scorrette 

Profili della disciplina del contratto 

Contratti di consumo e principio di trasparenza 

Controllo di meritevolezza e adeguatezza del contratto 

La rappresentanza e il conflitto d’interessi 

Il regime della nullità del contratto e le sue varianti 

Inadempimento e principio di conservazione del contratto 

Credito ai consumatori e responsabilità del finanziatore 

Buona fede nell’esecuzione del contratto 

Responsabilità contrattuale 

Regolazione del mercato e regime contrattuale 

Profili della responsabilità civile 

L’illecito antitrust 

 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Prof.ssa M.E. BUCALO 

ARGOMENTI: 

Forme di Stato e forme di governo 

Fonti del diritto: interne, regionali, degli enti locali, sovranazionali e internazionali, antinomie 

 
Sistema elettorale 
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Poteri del Presidente della Repubblica e forma di governo 

Il Governo: struttura, poteri e funzioni, rapporti con gli altri organi dello Stato 

Il Governo e la amministrazione 

Parlamento: struttura, poteri e funzioni, la figura dei presidenti delle Assemblee legislative, organi 

intraparlmaentari, rapporti con gli altri organi dello Stato 

Giurisdizione: principi costituzionali in tema di giurisdizione, giusto processo (in tutti gli aspetti 

disciplinati dall’art. 111 Cost.), rapporti fra giurisdizioni, rapporti fra giurisdizioni nazioni e 

internazionali e sovranazionali, CSM 

Strumenti di raccordo fra Stato e Regioni: il sistema delle Conferenze e le intese 

Giustizia costituzionale: il seguito delle sentenze della Corte; esame delle pronunce (e dei casi) più 

rilevanti della Corte nel corso dell’anno e loro impatto istituzionale, sociale e finanziario; il giudicato 

costituzionale; dialogo fra le Corti e rapporti fra Corte costituzionale e giurisdizione 

 
Diritti fondamentali e globalizzazione 

 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE Prof.ssa P. MAGGIO  

ARGOMENTI: 

La questione carceraria siciliana: un’analisi empirica 

La delega penitenziaria contenuta nella legge Orlando 

Minori e carcere 

Donne e carcere 

Il diritto alla salute del detenuto 

Il diritto alla religione del detenuto 

Affettività e carcere 

Il regime detentivo differenziato per fatti di mafia 

Le misure alternative ed il futuro del trattamento sanzionatorio  

Il lavoro infra ed extra murario 
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DIRITTO PENALE Prof. V. MILITELLO   

ARGOMENTI: 

La rilevanza penale della collaborazione processuale nel sistema italiano ed in quello inglese 

La responsabilità delle persone giuridiche. Criteri e limiti di imputazione 

Disagio psichico ed infermità di mente: la rilevanza penalistica 

Successione e modificazioni di norme penali 

La corruzione dei privati: nuovi sviluppi 

Lo stato di necessità nel sistema delle scusanti 

Il recesso nel diritto penale 

Colpevolezza e commisurazione della pena 

Le misure di sicurezza dopo la riforma 

Il delitto di riciclaggio 

Associazione per delinquere e conspiracy 

Principio di legalità e prospettive di diritto penale europeo 

Profili penali dell’eutanasia 

Profili penali delle aggressioni ai sistemi informatici 

Tutela penale contro il terrorismo internazionale 

Il concorso di persone nella responsabilità delle persone giuridiche 

Alternative alla pena detentiva breve e sospensione condizionale della pena 

Il reato di falso in bilancio 

La posizione di garanzia nei reati omissivi 

Il concorso nel reato proprio 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO Dott. M. RAGUSA   

ARGOMENTI: 

L’accesso alle reti di comunicazioni elettroniche 
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La gestione della rete ferroviaria tra regolazione e impresa 

Le Autorità di sistema portuale: profili organizzativi e funzionali 

La giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego privatizzato 

Organizzazione amministrativa e contrattazione collettiva 

La motivazione del provvedimento amministrativo 

Attività amministrativa strumenti consensuali 

La gestione delle coste in Italia 

 
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO Prof. F. MAZZARELLA   

ARGOMENTI: 

Legislazione operaia e contratto di lavoro nell’esperienza storica italiana 

Il Codice Rocco 

La giustizia amministrativa nel Regno delle due Sicilie 

La nascita della gius-commercialistica italiana 

Personalità giuridica e responsabilità penale delle universitates 

I giuristi e i Fasci Siciliani 

Per una storia della risarcibilità dei danni non patrimoniali 

La magistratura sotto la vigenza dello Statuto albertino 

Diritti e forme di governo nei lavori della Costituente 

L’idea di costituzione durante la Rivoluzione francese 

Nuove forme d’insegnamento del diritto nell’Italia liberale 

Dialoghi tra Italia e Germania nell’età delle dittature. Giuristi, tribunali, progetti 

 
DIRITTO PRIVATO Prof.ssa G. PISCIOTTA   

ARGOMENTI: 

Sicurezza alimentare 

La tutela del mercato agroalimentare e la libera circolazione delle merci 
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L’insolvenza dell'imprenditore agricolo 

 
DEONTOLOGIA ED ETICA PUBBLICA Dott. M. BRIGAGLIA   

ARGOMENTI: 

Etica del giurista 

Diritto e giustizia 

Diritto ed etica pubblica 

Diritto e morale 

Diritto e potere 

Applicazione e interpretazione del diritto nello Stato costituzionale 

Critical Legal Studies 

Politica del diritto 

Obbligatorietà del diritto 

Diritto, legittimità, rappresentanza 

Prospettive sociologiche sul diritto 

Diritto e ordine sociale 

 
DIRITTO ROMANO Prof. M. VARVARO   

ARGOMENTI: 

L’usufrutto in diritto romano 

La condizione delle donne nel diritto romano: profili privatistici 

Le servitù prediali nel diritto romano 

La proprietà e le proprietà in diritto romano 

Le azioni arbitrarie 

La tutela del possesso in diritto romano 

La dote nel diritto romano 

Mutuo e credito nel diritto romano 
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La compravendita nel diritto romano 

I quattro generi di legati nel diritto romano 

 
DIRITTO ROMANO Dott. G. D’ANGELO   

 
Azioni penali e azioni reipersecutorie 

 
L’origine della obligatio ex delicto 

 
Le obligationes quasi ex delicto 

 
La responsabilità nossale 

 
Azioni arbitrarie 

La legittimazione passiva alla rivendica 

 
L’actio ad exhibendum 

 
Il regime dell’indefensio nel processo formulare 

 
Condictiones e arricchimento ingiustificato 

 
Giurisprudenza romana e metodo casistico 

 
DIRITTO ROMANO Prof.  G. FALCONE    

ARGOMENTI: 

Origine e struttura dei iudicia bonae fidei 

Le origini del processo formulare 

Diritto e morale nella interpretatio dei giuristi classici 

 
Bona fides e interpretazione negoziale 

Linee di sviluppo del consensualismo 

Il comodato in diritto romano 

La categoria delle "obligationes re contractae" 

Evoluzione storica del diritto di superficies 

Le origini della compravendita consensuale 
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Osservazioni sulla storia degli interdetti possessori 

 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Prof.ssa L. DE GRAZIA    

ARGOMENTI: 
 
Le forme di governo: le tendenze del parlamentarismo contemporaneo 

Le forme di governo negli ordinamenti di recente formazione 

L’organizzazione costituzionale 

Regionalismi, federalismi e autonomie negli ordinamenti contemporanei 

Giustizia costituzionale 

Sicurezza e libertà 

La protezione della Costituzione 

La revisione della Costituzione 

 
Le dinamiche della Costituzione 

 
Le transizioni costituzionali e l’esercizio del potere costituente 

 
La struttura delle fonti del diritto negli ordinamenti contemporanei 

 
Le fonti di legittimazione 

 
Costituzioni senza costituzionalismo 

 
Democrazie incerte e nuove democrazie 

 
Le libertà e i diritti: strumenti di garanzia 

Tutela delle minoranze 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO Prof. C. CELONE   

ARGOMENTI: 
 
Discrezionalità amministrativa 

 
Interessi legittimi e diritti soggettivi 

Criteri di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario 
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Regioni e autonomie locali 

Le relazioni organizzative tra organi e amministrazioni pubbliche 

L’organizzazione ministeriale 

Le agenzie 

Le autorità amministrative indipendenti 

Le società pubbliche 

Le strutture di raccordo interne ed esterne alle amministrazioni 

Principi generali dell’organizzazione e dell’attività amministrativa 

Il procedimento amministrativo 

Il responsabile del procedimento 

La conferenza di servizi 

L’inerzia e i differenti silenzi dell’amministrazione 

L’accesso procedimentale e l’accesso civico 

Il provvedimento amministrativo (tipologie, caratteri, efficacia) 

L’invalidità del provvedimento (illegittimità e nullità) 

L’irregolarità del provvedimento 

Vizi di merito del provvedimento 

Provvedimenti amministrativi di secondo grado 

La segnalazione certificata di inizio attività 

Gli accordi tra pubblica amministrazione e privato e tra pubbliche amministrazioni 

I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Il pubblico impiego 

L’assetto dei rapporti tra politica e amministrazione 

La dirigenza pubblica 

Le risorse finanziarie 

mailto:corsodilaureagiur@unipa.it
mailto:dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


   
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
 

 

 

Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza – 

Via Maqueda, 172 -  90134 - PALERMO – Tel. 091 23892305 – 091 23891727 - E-mail: corsodilaureagiur@unipa.it 
PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it- Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza 

 

 

Beni demaniali e patrimoniali 

Il sistema dei controlli interni ed esterni alla pubblica amministrazione 

Il ciclo di gestione delle performance 

Le responsabilità pubbliche 

Le funzioni di regolazione del mercato 

I servizi pubblici 

Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell’ambiente 

Governo del territorio 

Regime dell’attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni 

Vincoli sulla proprietà privata 

Le espropriazioni 

L’immigrazione 

Le misure di contrasto alla corruzione 

Il sistema della giustizia amministrativa 

I riti speciali 

La giurisdizione della Corte dei conti 

La giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie con la pubblica amministrazione 

I ricorsi amministrativi 

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

Le azioni collettive 

Gli strumenti di giustizia alternativa    

 
DIRITTO PENALE COMPARATO Prof.ssa R. CRUPI    

ARGOMENTI: 
 
Rapporti tra civil law e common law in materia di scriminanti 

Evoluzione del principio di legalità nel sistema multilivello delle fonti 
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Il caso Taricco e la prescrizione. Processi di internazionalizzazione ed europeizzazione 

Suicidio assistito e eutanasia, modelli europei a confronto 

Violenza di genere in Italia e in Spagna 

Il reato di negazionismo alla luce del diritto europeo ed internazionale 

Diritto di satira e religione: la riflessione penalistica 

La pena di morte negli Stati Uniti 

Addestramento per finalità di terrorismo, un’analisi comparata 

Riservatezza dei dati personali: il problema penale in Italia e Germania 

 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO Prof. G. ROMANO   

 
Il crimen repetundarum nell'età repubblicana 

 
Princeps legibus solutus e leges super principem: due distinti modelli di rapporto tra potere e diritto 

 
Sindacato di costituzionalità nella Roma repubblicana? 

 
Riflessioni sulla c.d. codificazione dell'editto perpetuo 

 
I feziali e il diritto di guerra: il bellum iustum 

 
Tribuni della plebe 

 
Plebiscita e leges: il problema dell’exaequatio 

 
Dalla lex regia alla lex rogata repubblicana 

 
La lex rogata nel sistema delle fonti della libera res publica 

 
Constituere e interpretatio nell’esperienza giuridica romana 

 
Provocatio ad populum e iudicia populi: la repressione criminale tra coercitio e processo 

 
Decemvirato legislativo e Lex XII tabularum 

 
Struttura e funzioni dei comizi curiati 

 
Ius publicum-ius privatum in Ulp. 1 inst 

 
Dalla giurisprudenza pontificale alla giurisprudenza laica: alle origini della scientia iuris 
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DIRITTO DEL LAVORO Prof. A. GARILLI     

ARGOMENTI: 
 
Le fonti. Profili storici e di politica legislativa 

Il lavoro subordinato 

 
Il lavoro autonomo 

La parasubordinazione 

I rapporti associativi 

Mansioni e qualifica 

La retribuzione 

L’orario di lavoro e i riposi 

Le garanzie dei diritti dei lavoratori 

Il potere disciplinare 

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Le tipologie di lavoro flessibile (lavoro a termine, somministrazione, part-time, lavoro a chiamata) 

Eccedenze di personale e tutela dell’occupazione 

La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro 

Contratto di lavoro e trasformazioni tecnologiche (lavoro agile e lavoro su piattaforma) 

Il rapporto di lavoro pubblico 

Lavoro e commercio internazionale 

Diritto sindacale: 

Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica 

L’organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori: sindacati e associazioni imprenditoriali 

La libertà sindacale 

La contrattazione collettiva nel lavoro privato 

La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico 

mailto:corsodilaureagiur@unipa.it
mailto:dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


   
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
 

 

 

Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza – 

Via Maqueda, 172 -  90134 - PALERMO – Tel. 091 23892305 – 091 23891727 - E-mail: corsodilaureagiur@unipa.it 
PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it- Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza 

 

 

La rappresentatività sindacale 

I diritti sindacali e la repressione della condotta antisindacale 

Lo sciopero e la serrata 

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 
DIRITTO DEL LAVORO Prof.ssa C. DE MARCO     

ARGOMENTI: 
 
Le fonti. Profili storici e di politica legislativa 

Il lavoro subordinato 

 
Il lavoro autonomo 

La parasubordinazione 

I rapporti associativi 

Mansioni e qualifica 

La retribuzione 

L’orario di lavoro e i riposi 

Le garanzie dei diritti dei lavoratori 

Il potere disciplinare 

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Le tipologie di lavoro flessibile (lavoro a termine, somministrazione, part-time, lavoro a chiamata) 

Eccedenze di personale e tutela dell’occupazione 

La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro 

Contratto di lavoro e trasformazioni tecnologiche (lavoro agile e lavoro su piattaforma) 

Il rapporto di lavoro pubblico 

Lavoro e commercio internazionale 

Diritto sindacale: 

Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica 
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L’organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori: sindacati e associazioni imprenditoriali 

La libertà sindacale 

La contrattazione collettiva nel lavoro privato 

La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico 

La rappresentatività sindacale 

I diritti sindacali e la repressione della condotta antisindacale 

Lo sciopero e la serrata 

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE Prof.ssa L. PARLATO     

ARGOMENTI: 
 

La rimessione del processo 

L’assistenza linguistica nel rito penale 

 
L’assistenza linguistica nel rito penale 

 
La testimonianza indiretta 
 
Le misure precautelari e cautelari a tutela della vittima 

 
Le investigazioni difensive 

 
Le indagini svolte mediante l’uso di “captatori informatici” 

 
Il ruolo del giudice nel “patteggiamento” 

 
La “particolare tenuità del fatto” 

 
“Prove nuove” e revisione 

 
L’ordine europeo di indagine 

 
Il divieto di bis in idem 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE Prof.ssa A. MANGIARACINA     

ARGOMENTI: 
 

Tenuità del fatto e snodi procedimentali 
 
La partecipazione “a distanza” tra diritto interno e normativa europea 

 
Giudizio in assenza e rimedi restitutori 

 
Il procedimento di archiviazione 
 
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e il nuovo “volto” del giudizio di appello 

 
Intercettazioni e segreto investigativo 

 
Le ricadute della giurisprudenza europea sul diritto al “confronto” 

 
I riti “speciali” nel processo agli enti 

 
Il segreto del difensore 

 
Investigazioni difensive e procedimenti speciali 

 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO Prof. M. SERIO      

ARGOMENTI: 
 

Il common law inglese e le sue origini 
 
L’equity inglese e le sue massime  

 
Il trust: storia e funzione 

 
La responsabilità professionale in common law  

 
I danni puramente patrimoniali 

 
Undue influence e timore referenziale 

 
Lo Human Rights Act del 1998 

 
Il Constitutional Reform Act 2005  

 
Torts: origine, figure, tipicità 
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Le categorie giuridiche nell’esperienza di common law 

 
Il pensiero comparatistico di Emerico Amari 

 
Rapporti tra storia e comparazione giuridica in common law  

 
Le responsabilità del produttore in diritto inglese ed italiano 

 
DIRITTO TRIBUTARIO Prof. D. COPPA      

ARGOMENTI: 
 
I poteri istruttori delle Commissioni tributarie 

 
Il reclamo e la mediazione nel processo tributario 

 
Il giudizio conciliativo nel processo tributario 

 
Il giudizio cautelare nel processo tributario 

 
I mezzi di impugnazione nel processo tributario 

 
L’esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie  

 
Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario 

 
DIRITTO ECONOMIA Prof. R. NATOLI      

ARGOMENTI: 
 
Questioni vecchie e nuove sull'anatocismo bancario 

 
L’usura sopravvenuta. Profili privatistici 

 
Gli obblighi di condotta degli intermediari finanziari dopo MiFId II 

 
La risoluzione delle banche dopo la direttiva sul Bail-In 

 
Il c.d. decreto Banche Venete. Profili di costituzionalità 

 
Legge sulla concorrenza e forme pensionistiche complementari 

 
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni nel mercato finanziario: il c.d. whistleblowing 
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I piani individuali di risparmio (c.d. Prips) 

 
La nuova nuova direttiva europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) 

 
Le assicurazioni del credito 

 
DIRITTO DEL LAVORO Prof.ssa M. NICOLOSI     

ARGOMENTI: 
 
Le fonti. Profili storici e di politica legislativa 

Il lavoro subordinato 

 
Il lavoro autonomo 

La parasubordinazione 

I rapporti associativi 

Mansioni e qualifica 

La retribuzione 

L’orario di lavoro e i riposi 

Le garanzie dei diritti dei lavoratori 

Il potere disciplinare 

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Le tipologie di lavoro flessibile (lavoro a termine, somministrazione, part-time, lavoro a chiamata) 

Eccedenze di personale e tutela dell’occupazione 

La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro 

Contratto di lavoro e trasformazioni tecnologiche (lavoro agile e lavoro su piattaforma) 

Il rapporto di lavoro pubblico 

Lavoro e commercio internazionale 

Diritto sindacale: 

Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica 
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L’organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori: sindacati e associazioni imprenditoriali 

La libertà sindacale 

La contrattazione collettiva nel lavoro privato 

La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico 

La rappresentatività sindacale 

I diritti sindacali e la repressione della condotta antisindacale 

Lo sciopero e la serrata 

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

  
DIRITTO DEL LAVORO Prof. A. RICCOBONO      

ARGOMENTI: 
 
Le fonti. Profili storici e di politica legislativa 

Il lavoro subordinato 

 
Il lavoro autonomo 

La parasubordinazione 

I rapporti associativi 

Mansioni e qualifica 

La retribuzione 

L’orario di lavoro e i riposi 

Le garanzie dei diritti dei lavoratori 

Il potere disciplinare 

L’estinzione del rapporto di lavoro 

Le tipologie di lavoro flessibile (lavoro a termine, somministrazione, part-time, lavoro a chiamata) 

Eccedenze di personale e tutela dell’occupazione 

La tutela del lavoratore nel mercato del lavoro 

Contratto di lavoro e trasformazioni tecnologiche (lavoro agile e lavoro su piattaforma) 

mailto:corsodilaureagiur@unipa.it
mailto:dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


   
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
 

 

 

Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza – 

Via Maqueda, 172 -  90134 - PALERMO – Tel. 091 23892305 – 091 23891727 - E-mail: corsodilaureagiur@unipa.it 
PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it- Sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza 

 

 

Il rapporto di lavoro pubblico 

Lavoro e commercio internazionale 

Diritto sindacale: 

Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica 

L’organizzazione dei lavoratori e degli imprenditori: sindacati e associazioni imprenditoriali 

La libertà sindacale 

La contrattazione collettiva nel lavoro privato 

La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico 

La rappresentatività sindacale 

I diritti sindacali e la repressione della condotta antisindacale 
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