
21 giugno 2021 - ore 11,00
Prof. Peter Langford
Università di Edge Hill, Regno Unito
“Hans Kelsen e il diritto naturale’”
21 giugno 2021 - ore 15,00
Prof. Riccardo Hernan Valenzuela Gascon
Universidad Diego Portales, Cile
Prof. Rodrigo Miguez Nuñez
Università del Piemonte Orientale
Prof.ssa Valentina Ripa
Università di Salerno
Prof.ssa Clelia Bartoli
Università di Palermo
“La rivolta del Cile (2019-2020). Una riflessione a più voci
a partire dal libro di Clelia Bartoli, Aqui se funda”
22 giugno 2021 - ore 11,00
Prof. Thomas Casadei
Università di Modena e Reggio Emilia
“La schiavitù contemporanea: profili giuridici, economici
e sociali”
22 giugno 2021 - ore 17,00
Prof. Brian Brix 
Università dell’Indiana, U.S.A.
“Giurisprudenza naturalizzata. Diritto come forza?”
23 giugno 2021 - ore 11,00
Prof. Alessandro Serpe 
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara
“Comunità e scienza giuridica in Danimarca. Al di qua di Ross”
30 giugno 2021 - ore 10,00
Prof. Umberto Pagano
Università “Magna Græcia” di Catanzaro
“La costruzione sociale del tempo: accelerazione 
e de-causalizzazione”
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Il Corso di Dottorato fornisce competenze multidisciplinari 
in teoria del diritto e della costituzione, in diritto positivo, 
in economia, con riferimento ad aziende, mercati ed 
istituzioni in prospettiva europea, e in sociologia, riguardo 
ai temi delle migrazioni e del diritto alla salute. La prospettiva 
metodologica adottata è generalmente quella comparatistica e 
sovranazionale. L’obiettivo è di rendere operativa una riflessione 
articolata sulla sovranazionalità politica e giuridica ed in 
particolare sulla costituzione economica e sociale europea.
Il Corso prevede obiettivi formativi specifici per i 4 curricula:
• Il curriculum “Teoria e storia del Diritto: socialità e sfera pubblica 
sovranazionale” verte sulla riproposizione di un nuovo diritto 
comune sovranazionale, con attenzione alla globalizzazione, 
all’integrazione europea e alla loro costituzionalizzazione.
• Il curriculum “Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 
discipline di impresa” garantisce competenze giuridiche che 
spazino dai temi prossimi alla tutela del consumatore sino a 
quelli contrattualistici, e alla disciplina dei rapporti di lavoro.
• Il curriculum “Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione 
Europea” propone approfondimenti specialistici in tema di 
regole, modelli di funzionamento e di finanziamento per imprese, 
mercati reali e finanziari, istituzioni e politiche economiche 
nell’Unione Europea
• Il curriculum “Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela 
dei diritti fondamentali” fornisce competenze per l’analisi dei 
rapporti sociali e giuridici, e dei diritti fondamentali, in relazione 
al fenomeno migratorio ed alla salute in prospettiva europea.

I Dottorandi matureranno competenze giuridiche ed economiche 
atte a ricoprire posizioni di responsabilità sia nelle aziende 
pubbliche e private sia nel mondo della ricerca scientifica.
Garantendo la formazione di esperti con conoscenze trasversali 
il Corso prevede la formazione di figure professionali qualificate 
e innovative:
• Il curriculum in “Teoria e storia del Diritto: socialità e 
sfera pubblica sovranazionale” intende formare studiosi di 
alta consapevolezza teorica e provvisti di matura e certa 
dimestichezza con le diverse tradizioni giuridiche europee 
(diritto continentale e common law).
• Il curriculum in “Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali 
e discipline di impresa” è in grado di formare giuristi in grado 
di affrontare le problematiche applicative scaturenti, in 
particolare, dalle attuali dinamiche di produzione delle regole 
giuridiche statali e sovranazionali e dalla notevole complessità 
delle prassi commerciali. 
• Il curriculum in “Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione 
Europea” mira a formare figure professionali con competenze 
spendibili nella governance e nella gestione di imprese, mercati 
ed istituzioni nel contesto dell’UE, nonché nelle politiche 
internazionali dell’Unione Europea.
• Il curriculum in “Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela 
dei diritti fondamentali” è volto a formare figure professionali 
che siano in grado di analizzare dottrine giuridiche e pratiche 
istituzionali e sociali in relazione al fenomeno migratorio ed alla 
tutela della salute in prospettiva europea.

Il Coordinatore del Dottorato
Prof. Massimo La Torre

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Geremia Romano
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29 ottobre 2020 - ore 11,00
Prof.ssa Serena SERRAVALLE
Università di Salerno
“Maternità surrogata e aspirazione alla genitorialità”
17 novembre 2020 - ore 17,00
Prof. Enrico Pattaro
Emerito Università di Bologna
“Realismo giuridico: un panorama”
24 novembre 2020 - ore 11,00
Prof. Alberto Giasanti
Università di Milano - Bicocca
“Il lato oscuro. Sul male e l’ombra”
25 novembre 2020 - ore 16,00
Prof. John Komlos
Emerito Università di Monaco - Germania
“Necessità di un cambio di paradigma in economia”
3 dicembre 2020 - ore 11,00
Prof.ssa Ida Dominijanni
Centro per la Riforma dello Stato, Roma
“Sovranità. Frammenti di teoria”
4 dicembre 2020 - ore 11,00
Prof. Adriano Giannola
Presidente SVIMEZ e Università Federico II, Napoli
“Il Recovery Fund e l’economia italiana”
10 dicembre 2020 - ore 15,00
Dott. Luigi Corrias
Libera Università di Amsterdam, Olanda
“Deumanizzazione oltre la riumanizzazione.
La tortura come perdita del mondo”
18 dicembre 2020 - ore 11,00
Siegmund Ginzberg
Giornalista
Prof. Nicola Fiorita
Università della Calabria, Cosenza
Prof. Armando Vitale
Fondazione IMES
“Sindrome 1933: una discussione intorno al libro di Siegmund 
Ginzberg”
22 dicembre 2020 - ore 11,00
Prof.ssa Caterina Severino
Università di Tolone, Francia
“Emergenza sanitaria e stato d’eccezione.
Il caso francese”
13 gennaio 2021 - ore 16,00
Prof. Thomas Gutmann
Università di Münster, Germania
“Scelte tragiche. Criteri per il ‘triage’ dei pazienti
di covid-19  bisognosi di terapia intensiva”

19 gennaio 2021 - ore 11,00
Prof. Salvatore Berlingò
Emerito Università di Messina
“La formazione interculturale degli operatori
giuridici, alla luce della laicità all’italiana”
20 gennaio 2021 - ore 17,00
Prof. William E. Scheuerman
Università dell’Indiana, U.S.A.
“Costituzione, democrazia e presidente imperiale  negli Stati 
Uniti d’America”
22 gennaio 2021 - ore 11,00
Prof. Daniel Inerarity
Istituto Universitario Europeo di Firenze
“Lasfidademocraticadelapandemia”
27 gennaio 2021 - ore 10,00
Prof. Guido Giarelli
Università “Magna Græcia” di Catanzaro 
“Sistemi sanitari europei: una prospettiva comparata”
29 gennaio 2021 - ore 11,00
Prof. Marcello Signorelli
Università di Perugia
“La politica economica dell’UE: regole e discrezionalità”
2 febbraio 2021 - ore 16,00
Prof. Enrico Bertacchini
Università di Torino
Dott.ssa Emanuela Macrì
Università “Magna Græcia” di Catanzaro
“Patrimonio, musei e territorio in una società multiculturale.  
Orientamenti teorici ed evidenza empirica”
11 febbraio 2021 - ore 11,00
Prof. Charlie Barnao
Università “Magna Græcia” di Catanzaro
“Managerial science e nazismo.
Una amicizia pericolosa”
15 febbraio 2021 - ore 11,00
Prof.ssa Alessandra Sannella
Università di Cassino
“Migrazioni e salute transculturale”
16 febbraio 2021 - ore 11,00
Dott.ssa Alessandra Bonfanti
Legambiente
Dott. Sergio Stumpo
TargetEuro
“Esperienza, relazione, prossimità. La gerarchia dei valori del  
territorio e del viaggiare nei prossimi anni”
5 marzo 2021 - ore 11,00
Prof. Kurt Bayertz
Università di Münster, Germania
“Andare diritti. Antropologia filosofica
e genealogia della morale”

11 marzo 2021 - ore 11,00
Prof. Francisco Javier Ansuátegui Roig
Università Carlos III di Madrid, Spagna
“Democrazia e post-verità”
12 marzo 2021 - ore 11,00
Prof. Massimo La Torre
Università “Magna Græcia” di Catanzaro
“Come si fa una tesi di dottorato”
26 marzo 2021 - ore 11,00
Prof. Paolo Cappellini
Università di Firenze 
Lectio Magistralis inaugurale del Dottorato
“Immagini del Leviatano. Suggestioni
per una iconologia  del diritto e dello Stato”
26 marzo 2021 - ore 16,00
Prof. Benjamín Rivaya García
Università di Oviedo, Spagna
“Anarchia e diritto. Una relazione virtuosa”
30 marzo 2021 - ore 15,00
Prof.ssa Elena Borin
Burgundy School of Business, Francia
Prof.ssa Valeria Morea
Erasmus Università di Rotterdam, Olanda
“Eco-sistemi culturali imprenditoriali in diversi
contesti territoriali. Dinamiche sociali e strategie economiche”
31 marzo 2021 - ore 16,00
Prof. Carlo Sabbatini
Università degli Studi di Macerata 
“Il Liebeskonzil di Oskar Panizza:
significato di  uno scandalo inattuale”
15 aprile 2021 - ore 11,00
Prof. Michael Wilkinson
London School of Economics and Political Science, Regno Unito
“Europa e liberalismo autoritario”
23 aprile 2021 - ore 11,00
Prof. Roberto Calvo
Università degli Studi della Val d’Aosta
“L’interpretazione del contratto”
27 aprile 2021 - ore 11,00
Prof.ssa Britta C. van Beers
Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda
“A Revolution by Stealth: A Legal-Ethical Analysis  of the Rise of 
Pre-Conception Authorization of Surrogacy Agreements”
4 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Corrado Del Bò
Università di Milano Statale 
“Invasione di campo.Questioni giusfilosofiche
nel gioco del calcio”

14 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Giuseppe Falcone
Università di Palermo 
“Profili pre-positivi in materia di obligationes”
17 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Tim Parks
Già Associato presso la Libera Università di Lingue
e Comunicazione - IULM di Milano 
“Italian Life: Un romanzo sull’Italia del presente
(e la sua università)”
17 maggio 2021 - ore 17,00
Sergio Moccia
Emerito di Diritto penale nell’Università di Napoli
“Federico II” 
“ La pena come integrazione sociale”
18 maggio 2021 - ore 16,30
Prof. Claudia Di Fonzo
Università di Trento
Prof. Bernardo Piciché
Virginia Commonwealth University
Prof. Vincenzo Vitale
Università di Catania
“Il problema del diritto nella letteratura: alcune riflessioni a 
partire da Dante”
20 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Saul Newman
Goldsmith University, Londra, Regno Unito
“Teologia politica: Una prospettiva antiautoritaria”
26 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Emanuele Conte
Università “Roma Tre”
“Una storia europea. Sovranità, procedura e teologia in Inghil-
terra e sul continente fra XII e XIII secolo”
27 maggio 2021 - ore 16,00
Prof. Antonio Giuseppe Chizzoniti
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
sede di Piacenza
“I beni culturali di interesse religioso nell’ordinamento giuridi-
co italiano”
28 maggio 2021 - ore 11,00
Prof. Francesco Margiotta Broglio
Emerito Università di Firenze
“L’Accordo di modifica del Concordato Concordato
del 1984:  contesto storico e politico”
31 maggio 2021 - ore 16,00
Prof. Fabio Addis
Università “La Sapienza” di Roma
“Tutela e autotutela della corrispettività nei contratti traslativi”


