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Il seguente documento potrà essere integrato da ulteriori titoli di progetto fino al giorno 
precedente la prima prova concorsuale (valutazione titoli). 
 
The following list may be updated until the day before the first examination (assessment of 
qualifications). 
Where the English translation is available titles are listed first in Italian and then in English. 
Where no English translation is available you will find “Titles of research projects (in Italian 
only)”. 
 
 

Scuola di Dottorato  
SCIENZE DELLA NATURA E TECNOLOGIE INNOVATIVE 

 
PhD School 

NATURAL SCIENCES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
 

Dottorato di Ricerca in FISICA E ASTROFISICA 
  

PhD Programme in PHYSICS AND ASTROPHYSICS 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects (in Italian only): 
 
1. Analisi di dati di esperimenti di fisica delle alte energie. 
2. Astrofisica delle alte energie. 
3. Astrometria dallo spazio. 
4. Astrofisica sperimentale. 
5. Galassie e Cosmologia. 
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6. Dinamica dei flussi geofisici. 
7. Fenomenologia delle particelle elementari. 
8. Fisica dei beni culturali. 
9. Fisica dei fluidi. 
10. Fisica dei plasmi di laboratorio. 
11. Fisica dei plasmi astrofisici. 
12. Fisica dei raggi cosmici. 
13. Fisica dei semiconduttori. 
14. Fisica dell'atmosfera. 
15. Fisica dello stato solido. 
16. Fisica dei sistemi nucleari a molti corpi. 
17. Fisica nucleare sperimentale. 
18. Fisica nucleare teorica. 
19. Fisica del clima. 
20. Fisica sperimentale delle particelle elementari. 
21. Fisica teorica astroparticellare. 
22. Meccanica statistica e teoria dei campi. 
23. Meteorologia fisica. 
24. Metodi perturbativi e non-perturbativi per la fisica delle interazioni fondamentali. 
25. Modelli fisici per sistemi biologici. 
26. Modelli integrabili e applicazioni. 
27. Modelli per i cambiamenti climatici. 
28. Oceanografia fisica. 
29. Planetologia e fisica solare. 
30. Sistemi dinamici e turbolenza. 
31. Sviluppo di metodologie di analisi in fisica medica. 
32. Sviluppo di tecniche di caratterizzazione e modificazione di materiali avanzati. 
33. Sviluppo di un'infrastruttura cloud per l'analisi dati interattiva ad alte prestazioni in                  

fisica delle alte energie. 
34. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per la fisica medica. 
35. Sviluppo e caratterizzazione di elettronica per esperimenti di fisica. 
36. Teoria della stringa e sue applicazioni. 
37. Teorie di gravità e supergravità. 
38. Tests di precisione del Modello Standard e sue estensioni.  
39. Fisica stellare e nucleosintesi. 
40. Rivelazione e caratterizzazione di pianeti extrasolari. 
41. Characterization of Extrasolar Planetary Systems: Gaia astrometry and its synergies (titolo 

legato alla borsa di studio finanziata dall’INAF-OATO/ INAF-OATO scholarship) 
42. Didattica e storia della Fisica. 
43. Sviluppo di strumentazione e metodologie di analisi in adroterapia. 
44. Tecnologie quantistiche in ottica quantistica. (titolo legato alla borsa di studio finanziata 

da INRIM / research project linked to the PhD scholarship funded by INRIM) 
 

 
Dottorato di Ricerca in INFORMATICA 

 
PhD Programme in COMPUTER SCIENCE 

 
 

Titoli dei progetti di ricerca/Titles of research projects (see English version below): 
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1) Titolo: Fondamenti del calcolo globale. 
Responsabile: Mariangiola Dezani 
Riferimento: http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1201 
Descrizione: Scopo del progetto e` quello di sviluppare solidi fondamenti matematici per lo 
studio di scenari collaborativi caratterizzati da un'elevata dinamicità dei partecipanti, i quali 
possono allacciare o abbandonare collaborazioni in modo autonomo e il cui comportamento e` 
fortemente dipendente dall'ambiente in cui operano. L'argomento e` collegato alle 
cooperazione scientifica SALT (http://salt.di.unito.it/). 
 
 
2) Titolo: Teoria dei Giochi per lo studio di sistemi complessi e reti di comunicazione 
Responsabile: Matteo Sereno 
Descrizione: Lo scopo del progetto e' quello di studiare sistemi quali ad esempio reti di 
comunicazione, protocolli, sistemi distribuiti e reti complesse utilizzando modelli derivati 
dalla teoria dei Giochi.   
Riferimenti: 
V. Bioglio, R. Gaeta, M. Grangetto, M. Sereno, S. Spoto "A game theory framework for ISP 
streaming traffic management" Performance Evaluation, Volume 68, Issues 11, November 
2011, pages 1162-1174. 
M. Sereno, "Cooperative game theory framework for energy efficient policies in wireless 
networks", Proceedings of the 3rd International Conference on Future Energy Systems, (e-
Energy '12) 9-11 May, 2012, Madrid, Spain. 
 
 
3) Titolo: Descrizione formale, analisi e simulazione di sistemi ecologici. 
Responsabile: Angelo Troina 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~troina/ 
Descrizione: Risposte a quesiti di natura ecologica possono raramente essere formulate come 
regole generali: gli ecologi operano con metodi ed esperimenti "in situ" che non possono 
essere controllati in maniera precisa dal momento che i fenomeni osservati operano su scale 
temporali e spaziali che l'uomo non e' in grado di osservare in maniera efficace. Nel campo 
dell'ecologia computazione si pu˜' sviluppare un piu' comodo ambiente virtuale che possa 
fornire un utile supplemento, o anche divenire una valida alternativa, agli esperimenti sul 
campo. L'obiettivo di questo progetto e' duplice: (i) studio di nuovi modelli e teorie  ispirati 
dal mondo naturale e sviluppo delle tecniche e degli strumenti per trattare problemi molto più' 
complessi di quelli trattabili con la tecnologia corrente, (ii) disegno di un ambiente di lavoro 
virtuale per la modellazione, l'analisi e la simulazione di sistemi ecologici. 
 
4) Titolo: Le leggi della computazione e la teoria strutturale della dimostrazione 
Responsabile: Luca Roversi 
Riferimento : http://www.di.unito.it/~rover/ 
Descrizione : La complessità della progettazione di software sta crescendo rapidamente. È 
sufficiente pensare alla difficoltà di coniugare il pieno sfruttamento di CPU multi-core con la 
necessità di dimostrare che il software scritto per esse sia corretto. Crediamo che solo un 
raffinamento della nozione di computazione, basato su nozioni matematich solide, aiuterà a 
fronteggiare tale difficoltà. La teoria strutturale della dimostrazione, ed i modelli ad essa 
associati, sono gli strumenti matematici che vogliamo adottare per contribuire, nel lungo 
termine, alla semplificazione della produzione di software complesso, dimostrabilmente 
efficiente, sicuro e affidabile. 
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Privilegeremo strumenti di teoria della dimostrazione basati sulla 'località', nozione 
sintetizzata evidenziando simmetrie che possono essere identificabili pressoché in ogni 
sistema deduttivo conosciuto. 
L'obiettivo complessivo è cercare modelli che suggeriscano la sintesi di primitive 
computazionali capaci di costituire il nucleo di costrutti di programmazioni efficaci per gli 
scopi menzionati. 
 
5) Titolo: Estrazione di interfacce dinamiche per l’armonizzazione del codice 
Responsible: Ugo de'Liguoro 
Riferimento: http://di.unito.it/~deligu 
Un tipico progetto software del 21-esimo secolo comporta il disegno di nuove componenti in 
grado di comunicare tra loro; il requisito essenziale è quello dell’interoperabilità: nuove 
componenti devono poter comunicare sia tra loro che con componenti preesistenti. 
Con “interfaccia dinamica” si intende una descrizione formale astratta, e possibilmente 
concisa, del comportamento di una componente. L’approccio che si propone si basa sulla 
teoria dei tipi comportamentali, recentemente sviluppata, con l’obiettivo di estendere i sistemi 
esistenti per sviluppare tool in grado di estrarre interfacce dinamiche da codice esistente, sia 
per verificare staticamente il soddisfacimento di vincoli di interoperabilità che per combinare 
dinamicamente componenti in un sistema sicuro. 
 
6)Titolo: Computazione Reversibile e Quantistica 
Responsabile: Luca Paolini 
Descrizione: La computazione reversibile (talvolta detta isoentropica o adiabatica) e' una 
forma non-convenzionale di computazione che costituisce un aspetto centrale di molti 
emergenti forme di computazione innovativa, come quella bio e quella quantistica. Essa 
impone un determinismo all'indietro che permette di invertire una computazione, in maniera 
tale che possiamo disfare la computazione fatta ripristinando una situazione precedente. 
Fortunatamente nulla e' perso, nel senso che tutte le computazioni classiche possono essere 
codificate in quelle reversibili. La reversibilita' logica implica la conservazione 
dell'informazione ed e' precisamente collegata alla preservazione dell'entropia nei modelli 
della fisica, in maniera tale da risultare interessante per la progettazione di bassi-consumi. 
Siamo interessati allo studio di questo modello attraverso lo sviluppo di un calcolo che ne 
afferri l'essenza. Siamo interessati a sviluppare linguaggi e compilatori reversibili mantenendo 
puntata la nostra attenzione verso i la computazione bio e quantistica. 
 
7) Titolo: Evoluzione dei linguaggi orientati agli oggetti per la programmazione di unita` 
computazionali eterogenee e autonomiche.  
Responsabile: Viviana Bono 
Riferimento:http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D004/D004_la_ricerca2?path
=/BEA%20Repository/4222016 
Descrizione: Lo scopo del progetto e` di disegnare e implementare linguaggi di 
programmazione (e/o rinnovare quelli esistenti) in modo da fornire meccanismi linguistici per 
facilitare la creazione di applicazioni per i nuovi scenari di computazione, tenendo in conto la 
dinamicità richiesta da tali scenari e il fondamentale problema del riuso del software. Le 
linee-guida per tale ricerca sono quelle dell'ingegneria del software, viste da un punto di vista 
formale-matematico. 
 
8) Titolo: Variabilità scalabile per l’evoluzione di sistemi software distribuiti 
Responsabile: Ferruccio Damiani 
Sito Web: http://www.hyvar-project.eu/ 
Descrizione: Le applicazioni software sono sempre più integrate nel nostro ambiente 
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quotidiano, distribuite su automobili, elettrodomestici, e qualsiasi tipo di dispositivo, in più 
versioni in continua evoluzione in base alle esigenze del cliente. Questo contesto pone sfide 
nel campo della “Future Internet”, coniugando modelli avanzati di gestione del software con 
aspettative ed esigenze degli utenti finali che sono sempre più altamente individualizzate e in 
continua evoluzione. Per far fronte a queste sfide, sono necessari nuovi approcci per rendere 
la progettazione del software più veloce e personalizzabile, per la gestione di applicazioni 
altamente distribuite, per rendere possibili aggiornamenti del software sfruttando la 
connettività dei dispositivi, per tracciare le versioni del software diffuse ovunque, e per 
mantenere e anche migliorare la qualità dei prodotti in termini di affidabilità, resilienza e 
percezione del cliente. Per affrontare queste sfide, il progetto investigherà una metodologia di 
sviluppo innovativa per l’evoluzione continua e personalizzata delle applicazioni software 
distribuite in esecuzione su dispositivi remoti in ambienti eterogenei. La metodologia 
combinerà la modellazione della variabilità nelle linee di prodotti software con metodi formali 
e metodologie per l’aggiornamento del software, e sarà integrato nel pratiche correnti di 
sviluppo del software. 
 
9) Titolo:Ingegnerizzazione  of Complex Self-Organising Systems 
Responsabile: Ferruccio Damiani 
Sito Web: http://www.hyvar-project.eu 
Descrizione: Le applicazioni software sono sempre più integrate nel nostro ambiente 
quotidiano, distribuite su automobili, elettrodomestici, e qualsiasi tipo di dispositivo. Questo 
contesto pone sfide nell’ambito della coordinazione di sistemi in ambienti distribuiti, ad alta 
densità e mobili come ambienti con computazione ubiqua, reti di sensori, e sciami di robot. La 
nozione di sistemi auto-organizzanti Ë stata studiata al fine di affrontare queste sfide. 
Tuttavia, i sistemi auto-organizzanti sono notoriamente difficili da ingegnerizzare, in 
particolare a causa delle interazioni tra specifiche complesse e i requisiti simultanei di 
efficienza e resilienza a guasti e variazioni delle condizioni di esecuzione. L'obiettivo del 
progetto Ë quello di investigare una metodologia di sviluppo innovativa che separi questi tre 
aspetti, consentendo a ciascuno di essi di essere progettato in modo indipendente. La 
metodologia combinerà la nozione campo computazionale con metodi formali per la specifica 
e la verifica di proprietà di sistemi auto-organizzanti. 
 
10) Titolo: Teoria e pratica della programmazione orientata ai typestate. 
Tutore scientifico: Luca Padovani. 
Descrizione: La programmazione orientata ai typestate (in breve POTS) e` una estensione del 
paradigma orientato agli oggetti in cui vengono forniti costrutti e tipi per lo sviluppo di 
oggetti con una nozione esplicita di protocollo d'uso. Il progetto mira allo sviluppo di teorie, 
tecniche e strumenti per POTS in un contesto concorrente, in cui gli oggetti vengono utilizzati 
ed eventualmente modificati simultaneamente da thread diversi. Un aspetto originale del 
progetto e` l'adozione del Join Calculus, un'algebra di processi in cui la computazione e` 
modellata come una sequenza di reazioni chimiche. Il Join Calculus fornisce primitive di 
sincronizzazione di alto livello e incoraggia uno stile dichiarativo di specifica e 
programmazione a oggetti. Il progetto coprira` tutti gli aspetti di POTS a partire dalla 
definizione di sistemi di tipo comportamentali fino allo sviluppo di strumenti per l'analisi 
statica e dinamica di programmi e lo studio di tecniche ottimizzate di compilazione che 
tengano in considerazione il protocollo d'uso degli oggetti. 
 
 
11) Titolo: VP_EXPLORE, verbal phrase semantically explained 
Responsabile: Daniele P. Radicioni 
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Descrizione: L'attività mira alla creazione di risorse linguistiche per l'analisi sintattica e 
semantica del linguaggio naturale (in prospettiva multilinguistica italiano/inglese). In 
particolare il progetto partirà -a livello sintattico- dall'estrazione dei frame di 
sottocategorizzazione dei verbi e porterà -tramite l'analisi semantica di tali elementi- alla 
definizione delle selectional restrictions utili sia in fase di parsing sia in fase di generazione, e 
costituiscono una impportante porzione di conoscenza linguistica utilizzata nel linguaggio ma 
difficile da formalizzare. 
Tema interessante anche per i risvolti in vari contesti applicativi (WSD, text categorization, 
topic extraction, text mining). 
 
 
12) Titolo: Machine learning su piattaforme parallele eterogenee 
Responsabile: Marco Aldinucci 
Sommario: Il dottorato è volto a sviluppare e implementare metodi di machine learning su 
architetture hardware eterogenee (CPU, GPU, FPGA, ecc.) per la soluzione di problemi di 
ingegneria. Ciò include l’accelerazione dell’esecuzione di codice per il calcolo di superfici di 
risposta ad alta dimensionalità su hardware ibrido in modo scalabile e flessibile (ad esempio 
adattandosi a runtime all’hardware disponibile). L’obiettivo del dottorato è, previa una 
approfondita ricerca sullo stato dell’arte nel campo delle tecniche di machine learning e del 
calcolo su hardware eterogeneo, quello di fornire approcci innovativi alle sfide poste dalla 
progettazione di sistemi ad alta dimensionalità. L’attività di ricerca sarà  effettuata in stretta 
collaborazione con la società Noesis Solutions.  
 
13) Titolo:  Interazione tangibile nel web sociale delle cose. 
Responsabile: Luca Console 
Sito: http://www.piemonte.di.unito.it/ 
Descrizione: L'obiettivo della ricerca e' quello di studiare e sperimentare forme di Tangible 
Interaction che permettano agli utenti di interagire con smart objects del Social Web of 
Things. 
L'interazione tangible permette di mescolare forme di interazione fisica con gli oggetti con 
forme di interazione virtuale. Attraverso l'interazione fisica si vuole ci˜' permettere di 
accedere alla controparte virtuale di un oggetto, fatta di conoscenza che l'oggetto puo' 
trasmettere (e puo' ricevere) e fatta di relazioni sociali con altri oggetti del Web of Things. 
 
14) Titolo: Playful Interaction. 
Responsabile: Federica Cena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Descrizione: lo scopo del progetto è studiare, prototipare e sviluppare nuove modalita' di 
interazione uomo-computer che sfruttano dinamiche di gioco per coinvolgere e motivare gli 
utenti. Il progetto mira a creare nuove interfacce (software e hardware)  proponendo 
un'interazione piu' naturale e divertente, basata sul gioco, la multisensorialita' e la dimensione 
spaziale, che sfrutta anche la componente fisica dell'interazione. Il progetto prevede attivita' di 
rapid prototyping sia software che hardware (utilizzando ad es. Arduino)   
 
 
15) Monalità innovativa per la visualizzazione di dati sul comportamento umano.  
Responsabile: Federica Cena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Descrizione: l’obiettivo del progetto consiste nel progettare e sviluppare nuove forme di 
visualizzazione dei dati personali degli utenti al fine di fornire rappresentazioni che possano 
stimolare la conoscenza di sé e  l'autoconsapevolezza. La diffusione di device e applicazioni 
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che raccolgono dati personali degli utenti da differenti punti di vista (ad es. dati relativi 
all'attività fisica, sociale, emotiva) apre nuove possibilità per la visualizzazione dei dati. 
Attualmente questi dati vengono perlopiù rappresentati sotto forma di grafici che richiedono 
un forte lavoro cognitivo all'utente e non sempre vanno incontro alle sue esigenze di trovare 
in modo intuitivo relazioni, pattern e trend. Il progetto mira ad esplorare nuove forme di data 
visualization in grado di fornire rappresentazioni intuitive e coinvolgenti dei big personal 
data. Il progetto prevede attività di prototipazione software su tematiche di data management 
e data visualization (ad es. Processing e D3). 
 
16) Titolo:  Forme innovative di interazione con oggetti attraverso dispositivi mobili. 
Responsabile: Luca Console 
Riferimenti: http://www.piemonte.di.unito.it/ 
Descrizione: L'obiettivo del progetto e' quello di studiare modelli innovativi di interazione tra 
persone e smart object utilizzando comuni dispositivi mobili. All'interno del Web of Things   
fondamentale che le persone possano interagire con oggetti della vita di tutti i giorni. 
L'interazione deve essere semplice e naturale e deve permettere alle persone di accedere alla 
controparte virtuale degli oggetti fisici, fatta di conoscenza e relazioni con altri oggetti. 
All'interno del progetto si intende studiare un modo per effettuare questa interazione che 
richieda il minimo possibile di infrastrutturazione degli oggetti (che non devono quindi essere 
dotati di sensori o tag o elettronica e bordo) e dell'utente, consentendo l'interazione attraverso 
l'utilizzo di dispositivi mobili comuni quali gli smartphones.  
 
17) Titolo: Interoperabilità e open data nell'ambito dei contenuti creativi digitali. 
Responsabile: Cristina Gena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cgena/ 
Il progetto vuole creare le condizioni per una distribuzione mirata e intelligente dei contenuti 
creativi digitali nei confronti dei destinatari delle opere (finali o intermediari). Si intende 
costruire una soluzione aperta e decentralizzata per la descrizione formale e semantica dei 
contenuti su cui possa insistere un agente software per la raccolta, analisi, elaborazione e 
raccomandazione dei contenuti. 
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente due: 
1. Migliorare la distribuzione dei prodotti multimediali attraverso un approccio emergente alla 
costruzione di un database aperto e iperconnesso delle opere digitali in un determinato ambito 
(es., cinema, arte contemporanea) 
2.  Migliorare l'accesso ai prodotti da parte dei fruitori finali mediante  sistemi di 
raccomandazione evoluti che superino i limiti dei sistemi attuali e siano  mirati a suggerire 
contenuti e autori ai destinatari sia di tipo business sia consumer; 
Si vuole proporre un processo di analisi, ricerca, progettazione e sviluppo orientato alla 
costruzione di uno standard di interoperabilità dell'informazione, basato su tecnologie 
semantiche, in linea con i trend tecnologici di "web 3.0", "web of trust" e di "open data". 
 
18) Titolo: Un approccio computazionale alle norme 
Responsabile: Guido Boella 
Riferimento: www.ict4law.org 
Nell' area informatica, lo studio di requisiti, la gestione della conformità, i contratti elettronici, 
i sistemi multi agenti, ecc, richiedono tutti l'ideazione di tecnologie e lo sviluppo di 
applicazioni dove il diritto ha un ruolo in quello che possono, non possono, devono o non 
devono fare. Per gestire la normativa, le norme da osservare vengono rappresentate in 
esplicitamente in maniera computazionale in modo che la prossima generazione di sistemi 
informatici possa osservare queste norme in maniera automatica o semi-automatica.  Il 
successo negli ultimi venti anni è stato limitato. La maggior parte delle tecnologie per 
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rappresentare le norme sono basate sull’identificazione delle norme con il testo legislativo e la 
loro rappresentazione come regole formali. Ma questa visione del diritto è stata abbandonata 
dai giuristi da più  di 50 anni. La visione contemporanea del diritto è che le norme sono più 
che regole legate al testo. Le norme sono entità viventi che emergono da una pluralità di 
sorgenti e si adattano continuamente. 
Questo progetto propone uno studio di una metodologia interdisciplinare che prende in 
considerazione la visione contemporanea del diritto. Le nuove tecnologie sviluppate in base a 
questo approccio interdisciplinare introdurranno ontologie per mediare fra testo e regole, 
olismo concettuale, combineranno concetti ordinari e giuridici, la dinamica delle norme e la 
decisione di seguire le norme o meno. Per trovare una risposta queste domande avranno 
bisogno di vari avanzamenti oltre lo stato dell’arte in vari ambiti, dalla logica ai sistemi multi-
agente.  
 
19) Titolo: Annotazione semantica di multimedia narrativo 
Responsabile: Vincenzo Lombardo 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~vincenzo/ 
Descrizione: Obiettivo della ricerca è lo sviluppo di una metodologia di annotazione 
semantica di oggetti multimediali di tipo narrativo (a partire dall'audiovisivo lineare), che 
integri l'estrazione di caratteristiche di basso livello del segnale e la codifica di concetti 
ontologici di alto livello. 
Test e valutazioni saranno effettuati sul corpus prototipale collezionato dal progetto 
CADMOS (http://www.cadmos-project.org). Il risultato sarà rilevante per la progettazione di 
agenti intelligenti e la generazione automatica di narrazioni.  
 
20) Titolo:  Efficient Knowledge Discovery from huge amount of data in environment 
monitoring 
Responsabile: Rosa Meo e Roberto Esposito 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~esposito/home.html 
Descrizione: Il progetto prevede l'estrazione di conoscenza sotto forma di artefatti (o pattern) 
estratti tramite query in un linguaggio di interrogazione specializzato per il data mining. 
L'applicazione di studio   il monitoraggio del territorio tramite aerei e l'acquisizione di 
informazioni tramite sensori a bordo di essi. La base di dati che contiene i dati da analizzare 
  in forma relazionale, ma contiene anche immagini e video annotati tramite metadati. Il 
progetto di ricerca si propone di analizzare questi dati  acquisiti tramite le missioni di volo per 
rispondere alle esigenze di estrazione di conoscenza utile per l'utente. I vincoli che 
compongono le query potrano essere specificati sia in maniera dichiarativa che procedurale. 
Essi  verranno definiti dall'utente e definiscono il processo di estrazione della conoscenza. 
I vincoli sono formulati sia tramite predicati sul valore degli attributi che su funzioni 
statistiche e tramite  procedure di elaborazione dei dati specializzate e definite da utente in un 
linguaggio procedurale. Inoltre cercheremo di rendere autonomo il sistema in modo che sia in 
grado di istanziare nuove interrogazioni sulla base della conoscenza estratta ed aggiunta alla 
base di conoscenza del sistema. Questa parte in particolare costituisce una importante 
innovazione nel settore dei linguaggi per l'estrazione della conoscenza perche' rende i sistemi 
di interrogazione estensibili e flessibili alle esigenze.  
 
21) Titolo: Acquisizione di conoscenza da grossi volumi di dati (Big Data - Data Mining)  
Responsabile: Rosa Meo 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~meo/ 
Descrizione: Le compagnie hanno accumulato grossi volumi di dati oggi detti Big Data. 
Tali dati contengono anche se nascosti preziose informazioni che, una volta estratte, 
costituiscono conoscenza che potrebbe essere integrata in basi di conoscenza preesistenti. 



 9

Inoltre, grazie all'ampia diffusione di  Internet, abbiamo a disposizione un'enorme quantita' di 
dati semi-strutturati (come ipertesti, documenti XML, reti sociali che connettono gli utenti, 
blog di discussione, newsgroups, e-mail, ecc). In un progetto europeo precedente (CInQ) il 
gruppo di ricerca ha studiato e sviluppato il prototipo di una nuova generazione di sistemi di 
gestione dei dati, detti database induttivi, che permettono agli utenti di analizzare i dati 
tramite interrogazioni (query) in un linguaggio specializzato e riescono ad ottenere dal 
sistema la risposta alle loro esigenze di analisi dei dati. 
I risultati ottenuti dalle interrogazioni vengono integrati nella base di conoscenza (per 
esempio sotto forma di ontologie per la rappresentazione e la descrizione del dominio dei 
dati), in un modo tale che e' possibile condividere i risultati dell'analisi tra gli utenti di in un 
gruppo o di una comunita' avente gli stessi interessi, ottimizzando le interrogazioni e 
lasciando evolvere la base di conoscenza. Del sistema sviluppato, abbiamo a disposizione un 
prototipo software (con ottimizzatore delle query) chiamato MINE RULE e abbiamo 
sviluppato un metodo di riuso delle informazioni e raffinamento della conoscenza. Per quanto 
riguarda la proposta di dottorato, proponiamo di studiare il problema dell'individuazione delle 
relazioni nascoste nei dati, nella forma di regole di associazione o delle relazioni di 
dipendenza tra le caratteristiche degli oggetti analizzati, nelle serie temporali delle 
osservazioni (scoperta di anomalie and serie verosimili), sulla base delle misure di interesse. 
Queste misure potranno essere a loro volta sia oggettive che soggettive.  
 
22) Titolo:  Algoritmi di apprendimento automatico per problematiche di privacy nelle reti 
sociali online.  
Referenti scientifici: Ruggero G. Pensa, Rosa Meo  
Riferimento: http://www.di.unito.it/~pensa/) 
Descrizione: I social network rappresentano una delle principali sorgenti di traffico Internet. Il 
solo Facebook è la terza fonte generando il 6% circa del traffico totale in Internet. Per un 
raffronto, si pensi che Google rappresenta circa il 45%, mentre il traffico diretto non 
raggiunge il 20%. Si stima che più un miliardo di persone nel mondo utilizzino almeno uno 
dei Social Media più diffusi (la soglia del miliardo di utenti attivi mensili è stata da poco 
superata da Facebook). A fronte di questi numeri, non si possono trascurare i pericoli 
derivanti da una diffusione sempre più globale e inconsapevole dei propri dati personali, 
sensibili e meno sensibili. Se da un lato molti utenti sono informati dei rischi relativi alla 
rivelazione di fatti personali molto privati (eventi particolari della vita, preferenze sessuali, 
malattie, ideali politici, ecc.), dall’altro la consapevolezza di esporsi a violazioni della propria 
privacy ogni volta che si svelano fatti anche se apparentemente irrilevanti è ancora 
scarsamente diffusa. La proposta ha come obiettivo, in prima istanza, la definizione di misure 
statistiche e derivate dalla Teoria dell’Informazione e dall'inferenza probabilistica, basate 
sulla topologia della rete e sulla tipologia di informazioni per calcolare il rischio di violazione 
della privacy per gli utenti dei social network, anche in maniera incrementale. In secondo 
luogo, si darà spazio alla progettazione, implementazione e sperimentazione di algoritmi di 
active learning per aiutare l’utente inesperto a configurare in maniera personalizzata e mirata 
le proprie impostazioni di privacy. Le misure e gli algoritmi proposti verranno integrati in 
applicazioni Facebook al fine di ottenere dati realistici e di sperimentare su utenti reali 
l’efficacia dei metodi sviluppati. 
 
23) Titolo: Data Mining on NoSql Databases  
Referenti scientifici: Rosa Meo, Dino Ienco  
Riferimento: http://www.di.unito.it/~meo/ e 
http://www.lirmm.fr/~ienco/Dino_Ienco_Home_Page/Index.html) 
Descrizione: Nella moderna società dell'informazione, la quantità di informazione che viene 
prodotta cresce di giorno in giorno producendo enormi moli di dati di natura eterogenea. 
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Questo grosso volume di informazione (chiamato comunemente big data) necessita di essere 
gestito ed analizzato. Purtroppo le tecnologie di basi di dati relazionali non sono adatte a 
gestire i big data. Non riuscendo ad organizzare le informazioni in maniera da permettere un 
loro rapido reperimento, anche la successiva fase di analisi viene compromessa. Lo scopo di 
questa tesi è lo studio delle nuove tecnologie di basi di dati per la gestione dei big data e come 
adattare queste tecnologie per facilitare una successiva analisi dei  dati. 
Più in particolare si vuole studiare come le caratteristiche delle moderne architetture NO-SQL 
possano essere sfruttate e migliorate per una successiva fase di analisi dati tramite tecniche di 
data mining e machine learning. Nel contesto della tesi rientra anche lo studio e lo sviluppo di 
tecniche e strutture dati efficaci ed efficienti che appoggiandosi su architetture NO-SQL 
possano aumentare le prestazioni degli attuali algoritmi di data mining e analisi dei dati. 
Questo lavoro di tesi verrà condotto in collaborazione con i gruppi di ricerca dell'IRSTEA, 
LIRMM a Montpellier, Francia. 
parole chiave:    big-data, no-sql, data mining, inductive databases, data mining indexes 
 
24) Titolo: Analisi sulle politiche sociali in tema del mercato di lavoro in tempi di recessione 
economica  
Referenti scientifici: Rosa Meo, Ruggero Pensa e Roberto Leombruni  (Dip. Economia e 
Statistica Cognetti de Martiis) 
Descrizione: La crisi e la recessione economica ha prodotto una crisi delle politiche nel 
mercato del lavoro. Il percorso di dottorato proposto e la successiva tesi dovrà studiare e 
caratterizzare tramite l'analisi dei dati di database reali e artificiali i percorsi lavorativi degli 
ultimi 10 anni di gruppi di persone del territorio Piemontese e la loro correlazione con episodi 
di disturbo psicologico e sanitario.  
I database artificiali verranno prodotti con tecniche di micro-simulazione per risultare 
verosimili ma non soggetti ai pericoli di violazione della privacy dei dati. Si utilizzeranno 
tecniche sia statistiche che informatiche per assemblare i record da analizzare provenienti da 
sorgenti diverse (come query di k-nearest-neighbors e record linkage probabilistico) e 
identificare i gruppi di persone da testare e quelli di controllo da utilizzare come verifica 
 
25) Titolo: Arricchire la coordinazione di agenti con "social engagement" 
supervisor: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio 
reference: http://www.di.unito.it/~baldoni http://www.di.unito.it/~baroglio 
Descrizione:  Studi recenti evidenziano come gli agenti utilizzati nei sistemi mult-agente 
soffrano di isolamento autistico  perché, nonostante le esistenti teorie sui linguaggi di 
comunicazione e su lavoro di squadra, gli agenti non sono in grado di sfruttare appieno le 
proprie relazioni e dipendenza dagli altri nel loro ragionamento pratico. 
D'altro canto la coordinazione degli agenti basata su Activity Theory postula che gli agenti 
debbano controllare il proprio comportamento dall'esterno creando e utilizzando artefatti 
attraverso i quali interagire. Basandosi su questo concetto noi immaginiamo le relazioni 
sociali e le dipendenze fra gli agenti come risorse di prima classe che gli agenti dovrebbero 
sfruttare nel loro ciclo deliberativo (così come i belief, i goal, le intenzioni) e proponiamo 
un progetto finalizzato a realizzare tali risorse come artefatti che gli agenti possono creare e 
manipolare durante l'interazione e che guidano l'interazione stessa. Di conseguenza gli agenti 
baseranno il proprio ragionamento sui propri "social engagement" invece di basarla sulla sola 
occorrenza degli eventi. 
 
 
26) Titolo: Emozioni nel Social Semantic Web 
Responsabile scientifico: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio, Viviana Patti 
Riferimenti: http://di.unito.it/arsemotica  
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Descrizione:  L'Emotion oriented-computing (o affective computing) è uno fra i settori di 
ricerca emergenti finalizzati all'estrazione di informazioni dai dati forniti dagli utenti del 
Social Web e in particolare si focalizza sul riconoscimento automatico di emozioni degli 
utenti attraverso l'analisi della loro attività  di tagging o più in generale di scrittura di testi. In 
particolare l'avvento del Social Web ha alimentato l'interesse verso Sentiment Analysis e 
Opinion Mining: poiche' le emozioni sono spesso in relazione con l'apprezzare o meno 
qualcosa, conoscere i sentimenti degli utenti nei confronti di certi oggetti o argomenti di 
interesse può fornire un importante riscontro, utile a supportare decisioni, con applicazioni 
interessanti anche in ambito aziendale.   
In questo progetto si propone di studiare come applicare Sentiment Analysis nel dominio 
dell'arte, utilizzando come sorgente informativa i tag o altre tracce testuali che i visitatori 
lasciano a commento di opere d'arte nelle piattaforme del social web. Saranno oggetto di 
studio metodi per estrarre una semantica emozionale condivisa dalle reazioni e significati 
individuali dei visitatori di collezioni d'arte. L'obiettivo sara'  progettare per i visitatori 
percorsi di navigazione e ricerca emozionale di opere d'arte. 
Allo scopo di estrarre semantica emozionale dai tag o dai commenti degli utenti, proponiamo 
di investigare l'uso di metodi e strumenti di diverse discipline, da Semantic e Social Web a 
NLP. L'idea è che queste discipline forniscano gli ingredienti di base per la creazione di uno 
spazio sociale e semantico, dove l'accesso e l'organizzazione dinamica delle opere d'arte 
avvenga con riferimento a un'ontologia del dominio emozionale. 
L'utilizzo di tecnologie semantiche consentirà  sia il ragionamento automatico sulle 
informazioni affettive sia  l'interoperabilità o integrazione di strumenti sviluppati nell'ambito 
della Comunità di Linked Open Data. 
 
27) Titolo: Gestione di dati eterogenei e multimediali.  
Responsabile:  Maria Luisa Sapino 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~mlsapino/  
Descrizione: La proposta ha come obiettivo lo sviluppo di nuove tecniche di memorizzazione, 
indicizzazione, reperimento e visualizzazione di informazioni di natura diversa, in svariati 
contesti (anche su problemi di natura interdisciplinare, ad esempio in ambito geologico). 
 
28) Titolo: Tecniche di case-based retrieval flessibile 
Responsabile:  Stefania Montani 
Descrizione: rappresentazione di casi con attributi in forma di serie temporali; tecniche di 
riduzione della dimensionalita'; tecniche di indicizzazione; ottimizzazione del retrieval. 
Applicazione a problematiche di bioinformatica. 
 
29) Titolo: Mining, retrieval e analisi di processi di business. 
Responsabile:  Stefania Montani 
Descrizione: analisi e sviluppo di tecniche di process mining per apprendere modelli di 
processo da tracce di esecuzione; definizione di opportune metriche per retrieval di tracce e di 
modelli di processo; loro utilizzo in algoritmi di recupero, clustering e analisi; validazione in 
domini reali (ad es. gestione ictus, ottimizzazione di task scheduling in un contesto di cloud 
computing). 
 
30) Titolo: Algoritmi esatti e approssimati per Modelli Grafico-Probabilistici a tempo 
continuo 
Responsabile:  Luigi Portinale 
Descrizione: definizione di algoritmi per il calcolo di probabilita' a posteriori in Reti 
Bayesiane a tempo continuo generalizzate (GCTBN) e in modelli 
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correlati; in particolare, studio di approcci basati su propagazione in junction-tree e su 
simulazione stocastica (particle-filtering). 
 
31) Titolo: Basi di dati temporali e loro semantica. 
Responsabile:  Paolo Terenziani 
Descrizione: Il progetto si prefigge la definizione e lo sviluppo di metodologie volte al 
trattamento di informazioni temporali nelle basi di dati relazionali, con particolare enfasi al 
trattamento dell'indeterminatezza temporale e della semantica dei dati. 
 
 
32) Titolo: Tecniche di intelligenza artificiale per l'informatica medica. 
Responsabili:  Stefania Montani e Paolo Terenziani 
Descrizione:  Il progetto si prefigge la definizione e lo sviluppo di tecniche  di intelligenza 
artificiale per supportare i medici nel trattamento di pazienti tramite linee guida cliniche. Il 
lavoro e' parte del progetto GLARE, un progetto volto allo sviluppo di un prototipo software 
per l'acquisizione, la rappresentazione  e l'esecuzione di linee guida cliniche. 
 
33) Titolo: Logiche Descrittive Non-Monotone 
Responsabili: L. Giordano, V. Gliozzi 
Descrizione:  L'attività di ricerca è volta a studiare i meccanismi di ragionamento non 
monotono per rappresentare la tipicalità nelle Logiche Descrittive (dalle più deboli alle più 
forti). In particolare, l'attività di ricerca tratterà le Logiche Descrittive basate sulla semantica 
preferenziale, con particolare attenzione alle estensioni basate sul meccanismo della chiusura 
razionale, con lo sviluppo di metodi di prova per le logiche descrittive non monotone e lo 
studio della loro complessità. Inoltre, i metodi di prova sviluppati verranno implementati, 
dando origine ad efficienti ragionatori automatici.  
 
34) Titolo: Rappresentazione di norme con deadlines in una teoria delle azioni temporale e 
deontica  
Responsabili: L. Giordano, A. Martelli,  D. Theseider Dupré 
Descrizione: Il progetto si propone di definire una teoria delle azioni che combini gli operatori 
della logica deontica e della logica temporale per formalizzare le varie tipologie di obligo 
proposte in letteratura e, in particolare, di obligo con deadline. Un obiettivo del progetto è 
quello di definire metodi di prova per la ogica proposta, utilizzando tecniche basate sull'uso di 
tableaux e, per frammenti specifici, tecniche basate su ASP.  
 
35) Titolo: Elaborazione di immagini biomediche 
Responsabile: Maurizio Lucenteforte, Davide Cavagnino 
Riferimento: http://di.unito.it/eidoslab 
Descrizione: Molti tipi di immagini che utilizzano tecnologie diverse, ad esempio RX, 
microscopia, e PET, rappresentano importanti sorgenti di informazioni per la diagnosi e il 
trattamento medicale. Questo progetto è dedicato allo studio e allo sviluppo di nuovi metodi 
automatici per l’ausilio alla diagnosi. Il progetto prenderà in considerazione anche gli aspetti 
di sicurezza connessi all’elaborazione, trasmissione, memorizzazione, protezione e verifica di 
integrità di dati sensibili. 
 
36) Titolo: Algoritmi di tipo mat-euristico per ottimizzazione combinatoria. 
Responsabili: Andrea Grosso e Roberto Aringhieri 
Sito web: : https://di.unito.it/ormsphdproposals 
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Descrizione: La proposta concerne lo sviluppo e lo studio sperimentale di algoritmi di nuovo 
tipo (mat-euristiche) pensati soprattutto per (ma non limitati a) problemi di schedulazione 
d'officina, turnazione e generazione di orari. 
 
37) Titolo: Algoritmi di ottimizzazione online in ambito sanitario. 
Supervisors: Roberto Aringhieri, Andrea Grosso 
Sito web: : https://di.unito.it/ormsphdproposals 
Descrizione: 
In ambito sanitario sono innumerevoli i problemi nei quali la componente stocastica risulta 
determinante e non trascurabile. A differenza di quanto avviene con la programmazione 
stocastica o robusta, un approccio di ottimizzazione online cerca di aggiustare una soluzione 
pre-calcolata man mano che le realizzazioni stocastiche diventano note. Per fare ciò occorrono 
algoritmi estremamente efficienti oltre che efficaci. 
La proposta concerne lo sviluppo e lo verifica sperimentale di algoritmi di ottimizzazione 
online applicati ad alcuni casi di studio come, ad esempio, l'assegnamento ed il routing di 
ambulanze. 
 
38) Titolo: Cooperazione nel fog computing: progettazione, modellazione ed analisi 
(supervisori: Rossano Gaeta, Marco Grangetto, Cosimo Anglano reference: 
http://www.di.unito.it/~rossano/) 
Descrizione: Di recente il fog computing è stato proposto come una possibile soluzione 
architetturale per favorire una convergenza sempre più stretta tra il cloud computing e le 
applicazioni per terminali mobili. Il livello "fog" è composta da fog server dislocati ai bordi 
della rete; questi server forniscono serizi di memorizzazione, calcolo e comunicazione. Le 
connessioni di livello "fog" sfruttano sia le interfacce wireless (per comunicare con i terminali 
mobili) sia qualunque tipo di rete di accesso IP per collegarsi ai server cloud e ad altri server 
fog. Gli obiettivi dell'attività di ricerca sono la progettazione, la modellazione, la valuazione e 
l'analisi di tecniche di cooperazione tra fog server per ottenere alti livelli di disponibilità del 
servizio, prestazioni, robustezza e privatezza. 
 
39) Titolo: Elaborazione di immagini biomediche 
Responsabile: Maurizio Lucenteforte, Davide Cavagnino 
Riferimento: http://di.unito.it/eidoslab 
Descrizione: Molti tipi di immagini che utilizzano tecnologie diverse, ad esempio RX, 
microscopia, e PET, rappresentano importanti sorgenti di informazioni per la diagnosi e il 
trattamento medicale. Questo progetto è dedicato allo studio e allo sviluppo di nuovi metodi 
automatici per l’ausilio alla diagnosi. Il progetto prenderà in considerazione anche gli aspetti 
di sicurezza connessi all’elaborazione, trasmissione, memorizzazione, protezione e verifica di 
integrità di dati sensibili. 
 
40) Titolo: Valori morali nell’appraisal emotivo e nel coping: aspetti di integrazione per la 
creazione di agenti virtuali 
Supervisore: Rossana Damiano 
Reference:http://www.dipinformatica.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D004/D004_per
sonale_batch_BasicBook_Docenti_IT7?id=180396 
La creazione di agenti virtuali ha utilizzato modelli cognitivi delle emozioni per integrare le 
emozioni nel processo deliberativo dell’agente. Come risultato, gli agenti virtuali sono in 
grado non solo di ‘sentire’ emozioni come effetto della valutazione cognitiva (appraisal) delle 
situazioni in cui sono coinvolti, ma nel deliberare tengono conto degli stati emotivi che 
proveranno per effetto delle loro stesse azioni. Le emozioni morali, in particolare, sono il 
mezzo tramite il quale gli agenti incorporano nel loro processo deliberativo gli interessi 
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collettivi codificati in norme e valori, attraverso la mediazione dei valori morali che guidano 
il loro comportamento e li spingono a provare emozioni come vergogna o orgoglio. 
Mentre il ruolo delle emozioni nella deliberazione degli agenti è stato investigato da vari studi 
nell’ultimo decennio, l’interazione degli aspetti razionali e emotivi nel ragionamento morale 
(e la loro modellazione negli agenti virtuali) non è ancora stata studiata in dettaglio. Inoltre, 
non è chiaro quale sia il ruolo delle emozioni morali nel processo di ‘coping’ emotivo, un 
aspetto che è assai rilevante per la predicibilità e naturalezza di comportamento degli agenti 
virtuali. 
Lo scopo del progetto di ricerca è proporre, attraverso le prove fornite da ambiti multi-
disciplinari che spaziano dalla psicologia e dalla neuroscienza alla sociologia e alla filosofia, 
un modello complessivo che integri il ruolo dei valori morali nella valutazione cognitiva e nel 
processo di coping emotivo, finalizzato alla creazione di agenti dal comportamento sempre 
più naturale e programmabile con costrutti di alto livello  sempre più vicini alla sensibilità 
umana. 
 
41) Titolo: Reti “data-centriche” e codici rateless. 
Referenti scientifici: Rossano Gaeta, Marco Grangetto 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~rossano/  
Descrizione: Il progetto valutarà i miglioramenti delle prestazioni ottenibili impiegando 
tecniche di codifica delle informazioni (codici rateless) nell'architettura "data-centrica" (ICN) 
a supporto dello scambio di dati tra i nodi cache e quelli richiedenti dati. I codici rateless 
permettono al richiedente di raccogliere informazioni utili da qualsiasi nodo nell'architettura 
ICN che memorizzi i dati nella sua cache; è quindi possibile realizzare trasferimenti dati 
paralleli sfruttando le capacità multi-percorso tipiche delle architetture ICN. Inoltre, l'uso di 
codici rateless richiede efficaci e innovativi algoritmi di controllo e strategie di caching e di 
routing. 
L'architettura ICN deve anche essere robusta contro i pollution attack. In effetti, la capacità di 
utilizzare download paralleli da diverse fonti del contenuto richiesto può consentire ai nodi 
melevoli di introdursi nel sistema e lanciare un attacco DDoS modificando deliberatamente il 
contenuto delle informazioni codificate. Tecniche di identificazione accurate, reattive e 
robuste saranno quindi progettate e analizzate per contrastare queste tipologie di attacchi, 
permettendo a ogni nodo di rifiutare i pacchetti provenienti da nodi sospetti. 
 
42) Titolo: Sviluppo di metodologie per il sequenziamento di ultima generazione: mappatura, 
analisi e rilevamento. 
Responsabili: Francesca Cordero, Susanna Donatelli 
Web site: http://compsysbio.di.unito.it/ 
Descrizione: Lo sviluppo di strumenti in grado di produrre milioni di sequenze di DNA in un 
singolo run sta rapidamente cambiando il panorama della genetica, permettendo di rispondere 
a domande biologiche in modo rapido ed efficiente. La proposta del progetto riguarda la 
definizione di algoritmi di mappatura, lo sviluppo di workflow di analisi di Next Generation 
Sequencing ottenuti da diverse applicazioni e la generazione di protocolli in-silico per la 
caratterizzazione di microRNA. 
 
43) Titolo: Biologia dei sistemi: Costruzione ed analisi di modelli. 
Responsabili: Francesca Cordero, Gianfranco Balbo 
Web site: http://compsysbio.di.unito.it/ 
Descrizione: Un aspetto stimolante caratterizzante la biologia dei sistemi è che i fenomeni in 
studio non sono completamente noti. Al fine di ottenere un modello da poter analizzare e da 
cui si posso estrapolare nuove ipotesi, è necessario descrivere la sua struttura, quindi definire i 
parametri di velocità e concentrazione necessari per ottenere i comportamenti temporali delle 
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entità che costituiscono il modello. La proposta riguarda la costruzione di modelli matematici 
che descrivono le cascate regolative caratterizzanti il tumore al seno triplo negativo. Inoltre 
verranno verificate la coerenza e la correttezza dei modelli in studio, mentre le dinamiche 
temporali saranno eseguite con due tipologie di analisi: stocastiche e deterministiche. 
 
44) Titolo: Programmazione parallela: modelli, linguaggi e strumenti di sviluppo. 
Responsabile: Marco Aldinucci 
Web site: http://di.unito.it/fastflow  
Descrizione: Il progetto è centrato sulla progettazione e lo sviluppo di metodologie per la 
programmazione di piattaforme di calcolo parallele ed in particolare sui modelli di 
programmazione lock-free per piattaforme multi-core e many-core. Il progetto di ricerca si 
svilupperà nel solco tracciato dall'ambiente di programmazione FastFlow ( 
http://di.unito.it/fastflow ) e dei progetti europei STREP-FP7 “REPARA" (2013-2016) e RIA-
H2020 “Rephrase” (2015-2018). 
 
45) Titolo: Modelli ed algoritmi innovativi per l'analisi di informazione proveniente dai social 
media 
Supervisore: Giancarlo RuffoSito web: http://arcs.di.unito.it 
Descrizione: La sfida dei big data, inclusa la disponibilità di grandi volumi di informazioni 
provenienti dai social media più popolari, ci consente un'opportunità senza precedenti di porci 
delle domande scientifiche nuove ad una scala totalmente diversa. Una delle sfide (e 
opportunità) più grandi e' rappresentata dalla varietà di differenti tipi di dato che uno potrebbe 
(o per meglio dire, dovrebbe) combinare in modo da estrarre nuova conoscenza utile. Questo 
richiede lo sviluppo di nuovi modelli e di strumenti ad essi associati. Un esempio possibile e' 
il cosiddetto modello delle reti a più strati (multilayer), dove la molteplicità di tipi differenti di 
relazioni esistenti tra gli attori sociali e' rappresentata tramite un unico multigrafo arricchito di 
informazioni semantiche. Lo scopo di questo progetto e' lo sviluppo di nuovi modelli e degli 
algoritmi associati per estrarre conoscenza originale e utile per le scienze sociali. Questo 
progetto potrebbe essere svolto in collaborazione con il Dr. Francesco Bonchi (Fondazione 
ISI). 
 
46) Titolo: Interoperabilita' avanzata di sistemi di raccomandazione e Social Media. 
Responsabili:  Giancarlo Ruffo e Rossano Schifanella 
Web site: http://arcs.di.unito.it 
Descrizione: I social media e sistemi di raccomandazione hanno molto da offrire l'uno l'altro. 
Da un lato, i social media introducono nuove forme di informazioni e metadati, come tag, 
commenti, voti, relazioni fra utenti e aggregazioni in comunita', che possono essere adottate 
per migliorare la qualita' dei suggerimenti. Dall'altro lato, i sistemi di raccomandazione 
possono influenzare significativamente il successo - in termini di adozione e coinvolgimento 
utente - delle piattaforme sociali, assicurando che ad ogni utente venga fornito un insieme di 
risorse attraenti e rilevanti, personalizzate secondo il proprio profilo. Inoltre, con l'avvento 
delle applicazioni mobili, locazione, ubiquita' e pervasivita' sono dimensioni che possono 
essere sfruttate su larga scala. 
La nostra proposta si pone nell'intersezione di tali componenti e ha lo scopo di definire una 
nuova classe di sistemi di raccommandazione in grado di considerare l'aspetto temporale, 
geografico, sociale e comportamentale dell'utente in un framework unificante atto a costruire 
un'esperienza utente personalizzata ed immersiva. 
 
47) Titolo: Model checking quantitativo  
Referente scientifico: Jeremy Sproston  
Riferimento: http://www.di.unito.it/~sproston/ 
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Descrizione: Il model checking è una tecnica per la verifica di sistemi utlizzata per stabilire se 
un modello di un sistema soddisfa alcune proprietà di correttezza, specificate mediante un 
linguaggio formale. Il model checking è stato esteso in modo tale che anche l'informazione 
quantitativa, riguardante comportamento continuo, temporizzato o probabilistico, può essere 
rappresentata nei modelli e nelle propertietà di correttezza. Questa proposta concerne lo 
sviluppo di tecniche di model checking per aspetti quantitativi dell'embedded software e dei 
sistemi cyber-phsyical in generale, con enfasi su questioni di comportamento temporizzato e 
probabilistico. 
 
48) Titolo: Complessita' Computazionale Implicita 
Responsabile: Simona Ronchi della Rocca 
Riferimento: 
http://carte.loria.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75 
Descrizione: Scopo della Complessita' Computazionale Implicita (ICC) e' dare una 
descrizione formale delle proprieta' di complessita' senza fare riferimento ad un modello 
concreto di calcolo. Una promettente linea di ricerca della ICC e' il progetto di linguaggi di 
programmazione di complessita' limitata. Siamo interessati a un linguaggio basato sul 
Lambda Calcolo, con un sistema di assegnamento di tipi che garantisca, oltre alla correttezza 
funzionale, anche il rispetto di limiti sulla complessita'. Quindi i tipi possono essere usati per 
verificare staticamente la correttezza dei programmi anche rispetto all'utilizzo di risorse. 
Sistemi sono stati disegnati per caratterizzare in particolare le computazioni polinomiali. Lo 
scopo di questo progetto e' duplice: si vuole sia estendere l'espressivita' di tali sistemi, per 
catturare una piu' vasta classe di algoritmi, che disegnare sistemi che caratterizzino altre classi 
di complessita'. 
 
49) Titolo: Nuovi materiali smart per il behavior change. 
Responsabile: Federica Cena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Descrizione: il progetto ha lo scopo di studiare l'impiego di nuovi materiali intelligenti (e-
textile, materiali organici, etc.) per creare applicazioni in grado di modificare il 
comportamento delle persone in direzione di un maggior benessere psicofisico e/o di una 
maggiore sostenibilita' ambientale. Il progetto mira a creare nuovi device che sfruttino questi 
materiali (ad es. device wearable) per raccogliere dati personali di varia natura ed utilizzarli 
per motivare gli utenti al cambiamento delle loro abitudini. Il progetto prevede attivita' di 
rapid prototyping software e hardware (ad es. Arduino), data management e data visualization 
(ad es. Processing e D3). 
 
50) Titolo: Algoritmi e strutture dati per dati NGS 
Responsabile: Giovanni Manzini 
Descrizione: Il problema di memorizzare e manipolare i Terabyte di dati prodotti dal Next 
Generation Sequencing e' una sfida algoritmica da affrontare con successo per poter sfruttare 
a pieno i grandi progressi delle tecnologie di sequenziamento. Lo scopo di questo progetto e' 
di fornire strumenti algoritmici efficienti a ricercatori che lavorano su dati NGS; il punto di 
partenza saranno i recenti risultati sugli indici e le strutture dati compresse il cui potenziale 
non e' ancora stato del tutto sfruttato per la realizzazione di tool bioinformatici. 
 
51) Titolo: Crowdmapping 
Responsabile: Boella 
Descrizione: Studiare l'impatto di tecnologie informatiche nella trasformazione da cartografia 
partecipativa a crowdmapping. Possibili focalizzazioni sono: la georeferenziazione tramite 
GPS (esterni) o RFID (interni) per la raccolta automatica di dati ambientali e non, 
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l'integrazione di semiotica delle mappe e principi di usabilit√É¬† ed interazione utente, 
l'analisi della dimensione sociale tramite social networks e meccanismi di incentivazione, 
modelli cognitivi/ontologici per la rappresentazione della conoscenza basata su mappe, analisi 
della dimensione temporale per la rappresentazione map-based di fluenti. 
Progetti: FirstLife 
 
52) Titolo: Come la critica della retorica tecnocentrica nelle scuole converga con le richieste 
di insegnamento dell’informatica come scienza. 
Responsabile: G. Barbara Demo 
Il libro di Maria Ranieri [1] e in parte anche quanto sostiene Carr in [2] sono esempi della 
critica della retorica tecnocentrica. Di primo acchito si puó fraintendere la riflessione  come 
avversa anche a chi si occupa di cambiare la presenza dell’informatica nella scuola secondaria 
dando per scontata l’alfabetizzazione informatica e invece sostendo che si deve coltivare 
l’informatica come scienza. Invece sembra essere proprio il contrario e in questo studio si 
vogliono raccogliere prove al riguardo. Le considerazioni si riassumono comunque molto 
brevemente in: usare la tecnologia come spesso si è visto e si vede ancora fare nelle scuole è 
un errore. Un errore di superficialità dicono da una parte pedagogisti come Ranieri e dall’altra 
informatici, per esempio gli autori del Joint Report ACM-Informatics Europe (“Informatics 
Education. Europe cannot affar to miss the boat”, aprile 2013 [3]) , un errore di ignoranza su 
cosa sia l’informatica.  
[1] Maria Ranieri, Le insidie dell’ovvio. Tecnologie educative e critica della retorica 
tecnocentrica, Edizioni ETS, 2011 
[2] Carr, N., Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, Raffaello 
Cortina, Milano 2011 
[3] Gander, W. et all., “Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat”, 
Rapporto del gruppo di lavoro congiunto di Informatics Europe & ACM Europe, Aprile 2013 
 
53) Titolo: Competenze chiave nell’insegnamento della gestione dei dati nelle scuole 
secondarie.  
Responsabile: G. Barbara Demo 
La gestione dei dati è un argomento centrale dell’Informatica e dell’insegnamento 
dell’informatica. Negli ultimi anni questo tema sta cambiando in modo radicale poiché il suo 
impatto sulla vita quotidiana  diventa sempre più concreto e visibile. Oggi tutti usiamo dati 
ma anche ne generiamo tantissimi continuamente. Inoltre i Big Data e l’analisi dei dati sono 
oggetto di intense discussioni pubbliche per via di come influiscono sulla società. Per capire 
queste discussioni e potervi partecipare bisogna conoscere i principi della gestione dei dati. 
Diventa dunque indispensabile analizzare quali sono questi principi cioè quali sono le 
competenze chiave riguardo la gestione dei dati e, più ampiamente, del mondo digitale. 
 
54) Titolo: Informatica nelle scuole e ambienti per l’ insegnamento nelle scuole secondarie in 
Italia, in varie nazioni europee e in Israele.  
Responsabile: G. Barbara Demo 
Verrà condotta una analisi di curricula ed indicazioni dei governi per l’insegnamento 
dell’informatica nelle scuole secondarie in Italia, in varie altre nazioni europee e in Israele. I 
risultati di questa analisi verranno confrontati con la situazione dell’insegnamento 
dell’informatica nelle scuole.  Verrà riservata particolare attenzione agli ambienti per 
l’insegnamento utilizzati nelle scuole perché contribuiscono a definire la metodologia con cui 
gli studenti acquisiscono competenze informatiche.  
 
55) Titolo: Ontologie e spazi concettuali, una prospettiva di unificazione 
Responsabile: Daniele P. Radicioni 
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Descrizione: L'attività di ricerca sarà volta a studiare i meccanismi di inferenza in sistemi 
ibridi basati sulla combinazione di approcci classici standard (Description Logics) e spazi 
concettuali nella gestione della tipicalità. La ricerca sarà inoltre orientata all'elaborazione di 
strumenti per la condivisione delle rappresentazioni ibride tramite bubble linked open data 
contenente una rappresentazione delle dimensioni dei concetti di uno spazio concettuale, e 
allo sviluppo di un'ontologia di medio-alto livello per fornire criteri di accesso agli spazi 
concettuali. 
 
56) Titolo: Analisi della sicurezza delle App Android attraverso la “instrumentation” 
Responsabili: Francesco Bergadano 
Descrizione: Rilevare la presenza di codice dannoso nelle App Android è un obiettivo 
sfidante. Chi scrive il Malware cerca spesso di nascondere le proprie intenzioni e incorpora 
metodi per mettere in difficoltà i tool di rilevamento (es. con macchine virtuali che si 
comportano come honeypots). Il codice sorgente non è disponibile su Google Play, e l’unico 
metodo valido di ispezione e la cosiddetta “instrumentation”. Questa tecnica permette di 
intercettare le chiamate ai metodi e di studiare il comportamento dell’app in esame a runtime. 
La ricerca qui proposta prevede di adattare questa tecnica al nuovo runtime di Android 
(ART), permettendone l’esecuzione su device reali e non solo in ambiente simulato. 
 
57) Titolo: Costruzione di grammatiche di ampia copertura per l'italiano 
Responsabile: Alessandro Mazzei 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~mazzei/ 
Descrizione: Negli ultimi anni la ricerca nello studio computazionale del linguaggio umano ha 
posto grande attenzione sulla creazione di treebank a dipendenze, ovvero su forme di 
annotazione che esplicitano il rapporto linguistico tra singole parole. Ciò consente la 
rappresentazione simultanea di sintassi e, seppur in forma semplificata, di semantica. Il 
recente sviluppo dell'ISDT (Italian Stanford Dependency Treebank) ha reso disponibile una 
risorsa di questo tipo per l'italiano.  Un altro punto di partenza del progetto e la recente 
disponibilità di grandi lessici computazionali per l'italiano, come BabelNet, che permettono 
uno approccio quantitativo allo studio della semantica lessicale. 
Il progetto di dottorato intende indagare sulla possibilità di combinare la conoscenza 
sintattico/semantica contenuta in ISDT con la conoscenza lessicale contenuta in BabelNet per 
costruire una grammatica di ampia copertura da usare per l'analisi e la generazione automatica 
di frasi della lingua italiana. 
 
58) Titolo: Modelli per l'estrazione di informazioni e l’annotazione di corpora testuali. 
Responsabile: Daniele P. Radicioni 
Descrizione: L'attività di ricerca è volta a studiare nuovi modelli per l'estrazione di 
informazioni da ampie collezioni di testi (corpora), anche in prospettiva multilingue. Il 
secondo obiettivo di questa ricerca è l'annotazione semantica dei corpora in vista del loro 
utilizzo combinato con risorse già presenti in letteratura. In entrambe le attività (estrazione di 
informazioni e annotazione) saranno esplorate forme di annotazione ibrida basate su ontologie 
formali e spazi concettuali. 
 
59) Titolo: Tecnologie semantiche e sentiment analysis per la valorizzazione dei beni culturali 
Referenti scientifici: Viviana Patti, Anna Goy, Rossana Damiano 
Riferimenti:  
http://www.di.unito.it/~patti, 
http://beta.di.unito.it/index.php/italiano/ricerca/gruppi/intelligent-semantic-
technologies/progetti/stech, http://www.di.unito.it/~rossana 
Descrizione: Il progetto si inserisce nell'area di ricerca inter-disciplinare delle Digital 
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Humanities e ha come obiettivo generale lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni 
ICT per la gestione di risorse culturali, al fine di renderle accessibili e fruibili in maniera 
innovativa da parte di un vasto pubblico, con competenze ed interessi diversificati. 
Per raggiungere tale obiettivo il progetto intende indagare l'integrazione di due prospettive:  
(a) Utilizzo di tecnologie semantiche (ontologie, risorse del Semantic Web, Linked Open 
Data) per rappresentare il contenuto di risorse culturali eterogenee (documenti testuali, foto, 
filmati, dipinti, sculture, monumenti, ecc.). 
Il modello concettuale semantico dovrebbe consentire di identificare persone, luoghi, eventi e 
relazioni, permettendo agli utenti di "scoprire" percorsi inediti di accesso al patrimonio 
culturale. In particolare, i percorsi narrativi assumono un particolare rilievo per 
l'immediatezza della comunicazione con il pubblico.  
(b) Utilizzo di strumenti di sentiment analysis. Questi strumenti si sono dimostrati utili per 
estrarre informazione sulle opinioni e l'umore a partire da dati testuali in diversi ambiti 
applicativi, come il social media marketing, l'analisi politica e sociale, ecc. Aspetti legati al 
sentiment sono anche fortemente connessi con l'esperienza estetica, come riconosciuto dalle 
teorie filosofiche e psicologiche. Attraverso i social media, il feedback linguistico sulle opere 
d'arte o su altre risorse culturali diventa accessibile, e questo rende possibile esplorare le 
emozioni evocate dalle risorse.  
L'obiettivo del progetto di dottorato è quello di indagare in modo sistematico il rapporto tra 
sentiment, emozioni e descrizione semantica dei contenuti nel campo dei beni culturali, siano 
essi oggetti artistici o risorse d'archivio.  
La ricerca dovrebbe arrivare a definire un modello di relazione tra risorse culturali e emozioni 
(o umore), elaborando categorie specifiche del dominio per descrivere il sentiment nei beni 
culturali, facendo riferimento anche ai diversi sotto-settori.  
La possibilità di integrare l'informazione derivante dalla sentiment analysis e la descrizione 
semantica del dominio dei beni culturali apre la strada allo sviluppo di applicazioni innovative 
che vanno dalla raccomandazione di contenuti sensibile agli aspetti relativi a sentiment e 
umore, alla costruzione di strumenti personalizzati per l'esplorazione di archivi storici e 
artistici. 
 
60) Titolo:  Metriche, modelli e algoritmi privacy-aware per l'analisi di grossi moli di dati 
Referente scientifico: Ruggero G. Pensa 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~pensa/ 
Descrizione: Il progetto riguarda la definizione di metriche, modelli e algoritmi per l'analisi di 
grosse moli di dati (big data) in presenza di un vincolo di privacy. Per aziende, professionisti, 
ricercatori ed operatori che lavorano con moli di dati enormi, la privacy è diventata un vincolo 
da non trascurare, anche in vista dell'attuazione del nuovo regolamento sulla privacy 
dell'Unione Europea. Da un lato, quindi, sono necessarie nuove 
tecniche di gestione del dato attente alla privacy, dall'altro le tecniche di analisi dei dati 
classiche devono considerare l'incertezza introdotta dai sistemi di anonimizzazione e 
sicurezza del dato. Questo vale, ad esempio, per lo studio dei fenomeni dinamici e complessi 
che coinvolgono le reti sociali, come la diffusione delle informazioni, direttamente toccata 
dall'implementazione delle politiche di privacy da parte delle piattaforme di social media e 
dall'attitudine alla privacy degli utenti. Un task importante, in questo contesto, è 
l'individuazione del grado di sensibilità (rispetto alla privacy) di un testo (post/tweet) in base 
al suo contenuto. Tale compito richiederebbe la messa in opera di tecniche di NLP e text 
mining simili a quelle utilizzate per l'analisi del sentiment, con una difficoltà ulteriore dettata 
dalla soggettività del valore di sensibilità. 
Il progetto si pone quindi alla frontiera tra il machine learning, l'analisi dei sistemi complessi, 
le tecnologie per l'elaborazione del linguaggio naturale e la sicurezza/privacy dei dati. 
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61) Titolo:  Processi di Business basati su Social Computing 
supervisor: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio 
reference: http://www.di.unito.it/~baldoni 
http://www.di.unito.it/~baroglio 
Descrizione:  I processi di business rappresentano un importante strumento per la 
razionalizzazione delle risorse aziendali e per i rapporti cross-business. Sono basati su una 
rappresentazione procedurale e prescrittiva delle attività da svolgere. Gli svantaggi sono 
molteplici, fra questi: impossibilità per le parti coinvolte di trarre vantaggio da situazioni 
occasionali o adattarsi a condizioni sfavorevoli; assenza della rappresentazione e del 
tracciament delle responsabilità; difficoltà a modellare sistemi socio-tecnici. 
L'obiettivo principale della ricerca proposta è lo studio delle relazioni sociali come alternativa 
per la realizzazione di business process. Le relazioni sociali rappresentano dipendenze fra gli 
attori, catturano una precisa nozione di responsabilità e la loro evoluzione dipende 
esclusivamente sull'osservazione del comportamento sociale. Per la loro natura dichiarativa 
sono adatti a descrivere i processi in modo minimamente prescrittivo. 
 
62) Titolo: MIXO, a MobIle and Cross-dOmain recommender system che agisce nel Social 
web e nel Wen of Data per suggerire contenuti creativi digitali  
Responsabile: Cristina Gena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cgena/ 
Descrizione:  Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di creare le condizioni per una distribuzione 
intelligente  dei contenuti digitali creativi attraverso un approccio ibrido di raccomandazione 
(basato quindi su content- based e collaborative filtering-based recommendations)  
nell’ambito di diversi domini (cinema, musica, libri, televisione, ecc)  e nel contesto del social  
web e del web of data.  
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
1) il miglioramento della circolazione delle informazioni sui contenuti creativi  tra domini 
diversi  i attraverso un approccio che  tenga conto di tutte le informazioni presenti in tale 
contesto nel social web e nel web of data, quindi facendo leva su approccio sociale e 
semantico 
2) il miglioramento  dell’'accesso ai  contenuti creativi digitali attraverso un sistema di 
raccomandazione ibrido in un contesto mobile. 
Approcci ibridi di raccomandazione  e cross-domain  sono stati  raramente proposti nel  
campo e possono aumentare il multi-dominio spazio preferenze dell'utente. 
 
63) Titolo: Costruzione di risorse multilingue per la traduzione automatica ed assistita 
Responsabile: Cristina Bosco 
Riferimento: http:www.di.unito.it/~bosco/ 
Descrizione: Le risorse linguistiche hanno consentito significativi miglioramenti delle 
performance dei sistemi per il Natural Language Processing e sono oggi fondamentali 
riferimenti per il loro training e testing. Tuttavia, nonostante l’attenzione e.g. nell’ambito 
della Comunità Europea per le tematiche correlate al multilinguismo, la scarsa disponibilità di 
risorse multilingue non ha permesso finora un simile progresso nella Machine Translation e 
nella Computer Assisted Translation. Il progetto di dottorato riguarda lo sviluppo e 
l’applicazione nei task di traduzione di dataset multilingui annotati con formalismi 
grammaticali a dipendenze (progetti TUT, http://www.di.unito.it/~tutreeb/, e ParTUT, 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html) nel contesto del progetto Universal Dependency 
(http://universaldependencies.github.io/docs/) promosso dalla Stanford University per la 
costruzione di una risorsa multilingue universale. 
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64) Titolo: Conoscenza e tecnologia per migliorare la gestione dei pazienti in emergenza 
medica  
Responsibile: Stefania Montani 
Descrizione: I pazienti in emergenza medica vengono normalmente accompagnati presso il 
piu’ vicino ospedale, che potrebbe non essere adeguatamente attrezzato per gestire la loro 
situazione. In questi casi, il processo di stabilizzazione del paziente risulta a volte subottimale. 
Successivamente, durante il trasferimento in ambulanza presso un centro piu’ grande, i 
parametri del paziente vengono continuamente monitorati, ma le serie temporali cosi’ ottenute 
non vengono memorizzate, ne’ sono direttamente accessibili in tempo reale dal centro di 
destinazione. In questo progetto, proponiamo lo sviluppo di strumenti software e metodologie, 
basate su un uso intensivo della conoscenza del dominio e della conoscenza esperienziale 
disponibile, che, sfruttando opportune soluzioni tecniche, permettano di affrontare le 
problematiche descritte, fornendo ai cittadini un servizio di qualita’ molto superiore nel caso 
di un’emergenza medica. Il lavoro portera’ ad un avanzamente significativo dello stato 
dell’arte in diversi campi dell’Informatica, tra cui process mining, case based reasoning,  
recupero e analisi di serie temporali. 
 
65) Titolo: Le affordances nell'Internet of Things.  
Responsabile: Federica Cena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Descrizione: L'obiettivo del progetto e' di studiare in che modo le nuove affordances degli 
Smart Objects stiano cambiando i paradigmi di interazione tra uomo e macchina. Al tempo 
stesso oggetti di uso quotidiano e oggetti che racchiudono capacita' computazionali e 
comunicative, gli Smart Objects possono interagire con gli utenti sfruttando nuovi tipi di 
affordances basate sulla loro materialita' "aumentata", che permettono di allargarne le 
potenzialita' interazionali. Il progetto vuole indagare quali effetti esse hanno sulla cognizione 
e sul comportamento umano, al fine di individuare nuovi modi di progettare le affordances 
nell'Internet of Things, sfruttando il piu' possibile la loro componente materiale per realizzare 
forme di interazione immediate ed intuitive. 
 
66) Titolo: Gestione efficiente di data-stream ad alta-frequenza in piattaforme distribuite 
Responsabile: Marco Aldinucci 
Reference: http://di.unito.it/fastflow 
Sommario: Il dottorato è volto a progettare e realizzare metodi per processare in modo 
parallelo ed efficiente stream di dati a alta frequenza e Big Data. L’attività di ricerca sara 
principalmente finalizzata alle tecniche di progettazione di supporti a tempo di esecuzione per 
piattaforme distribuite dotate di reti a bassa latenza (RDMA, in-memory, etc).  Il progetto di 
ricerca si svilupperà nel solco tracciato dall'ambiente di programmazione FastFlow ( 
http://di.unito.it/fastflow ) e dei progetti europei STREP-FP7 “REPARA" (2013-2016) e RIA-
H2020 “Rephrase” (2015-2018) e della attività d collaborazione in corso con la società 
A3CUBE Inc.  
 
67) Titolo: Protezione di dati multimediali mediante watermarking fragile 
Responsabile: Marco Botta e Davide Cavagnino 
Descrizione: L'ampia diffusione di oggetti multimediali pone nuovi problemi di sicurezza. In 
questo ambito uno degli obiettivi è l'integrità dei dati e un metodo per ottenere questo risultato 
è l'uso del watermarking fragile. Il progetto ha come scopo lo sviluppo di algoritmi per il 
watermarking di dati multimediali aventi caratteristiche di efficienza, sicurezza contro gli 
attacchi e qualità dell'oggetto protetto. 
Riferimenti: 
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M. Botta, D. Cavagnino, V. Pomponiu. A modular framework for color image watermarking, 
Signal Processing, Elsevier, February 2016, Vol. 119, pages 102-114, ISSN 0165-1684, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2015.07.018 
M. Botta, D. Cavagnino, V. Pomponiu. Protecting the Content Integrity of Digital Imagery 
with Fidelity Preservation: An Improved Version. ACM Trans. Multimedia Comput. 
Commun. Appl. vol 10, no. 3, pp. 29:1-29:5, April 2014, ACM, New York, NY, USA, doi: 
10.1145/2568224. 
http://kdd.di.unito.it/~botta/KLTWatermark/watermark.html 
 
68) Titolo: Steganografia mediante watermarking 
Responsabile: Marco Botta e Davide Cavagnino 
Descrizione: Il progetto ho come scopo lo studio dell'applicazione di tecniche di 
watermarking alla steganografia, valutando le prestazioni degli algoritmi sviluppati in termini 
di rilevabilità e quantità di dati trasferiti. Contemporaneamente, si procederà allo sviluppo di 
algoritmi per il riconoscimento di oggetti steganografati. 
 
69) Titolo: Mappe di comunità intelligenti e personalizzate 
Responsabile: Liliana Ardissono 
Descrizione: 
Progettare e sviluppare metodologie e tecniche ICT per la gestione di mappe territoriali 
digitali che supportino l'interazione naturale con l'utente e la collaborazione tra utenti nella 
condivisione di dati geografici. L'aspetto di "naturalità” si declina in vari elementi, tra cui la 
ricerca flessibile e multi-faceted di dati geografici, tenendo conto delle relazioni semantiche 
che li legano, la gestione di informazioni multimediali e la gestione di mappe personalizzate 
agli interessi e al ruolo degli utenti. 
La proposta si colloca nel progetto di ricerca OnToMap (http://ontomap.dyndns.org/), volto 
allo sviluppo di un modello e un ambiente online di supporto alla gestione di mappe di 
comunità per la condivisione e il crowdsourcing di dati territoriali eterogenei, e per il 
supporto al decision-making nelle politiche pubbliche.  
 
70) Sistemi sicuri di cloud storage basati sull'uso di codici (supervisori: Rossano Gaeta, 
Marco Grangetto, Cosimo Anglano reference: http://www.di.unito.it/~rossano/) 
Descrizione: L'ampia diffusione di sistemi di cloud storage ha cambiato significativamente il 
modo in cui gli utenti, i progettisti, e i fornitori di servizi gestiscono i propri dati. Lo 
spostamento della memorizzazione dei dati nel "cloud" determina numerosi vantaggi in 
termini di riduzione dei costi di gestione dell'infrastruttura. Tuttavia, la sicurezza dei dati 
gestiti nel "cloud" rappresenta una delle  maggiori preoccupazioni per tutti i protagonisti. In 
particolare, il cosiddetto "pollution attack" (nel quale un'insieme di entità malevoli tenta di 
modificare i dati memorizzati) rappresenta uno dei rischi più temuti. Gli obiettivi dell'attività 
di ricerca sono la progettazione, la modellazione, la valuazione e l'analisi di tecniche 
rilevamento di attacchi e di conseguente individuazione delle entità che li hanno portati. 
Inoltre, saranno studiati gli effetti sulla sicurezza degli algoritmi di codifica dell'informazione 
adottati dal cloud. 
 
71) Titolo: reti neurali per la cognizione 
Responsabile: Valentina Gliozzi 
Studio delle reti neurali psicologicamente plausibili per spiegare i meccanismi sottostanti a 
vari processi cognitivi, con particolare enfasi sulla categorizzazione infantile e adulta di 
stimoli di varia natura (in primis, ma non esclusivamente, visivi) e sul primo apprendimento 
linguistico. Possibili estensioni riguaderanno anche lo sviluppo di capacità logica, e quindi lo 
studio delle relazioni tra reti neurali e ragionamento logico. Verranno studiate anche le 
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relazioni tra reti neurali e altri paradigmi, come le teorie bayesiane della cognizione: le reti 
neurali descrivono possibili meccanismi sottostanti alle analisi bayesiane della cognizione?  
 
72) Titolo: NLP per l’analisi di sentimenti, emozioni e ironia nei dibattiti politici su social 
media 
Referenti scientifici: Cristina Bosco, Viviana Patti 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~tutreeb/corpora.html, http://www.di.unito.it/~patti, 
http://www.di.unito.it/~bosco 
Descrizione: I dibattiti su riforme che impattano sulla politica o sulla vita dei cittadini 
possono sollevare controversie a livello nazionale, portando i membri della comunità a 
polarizzare le loro opinioni ed i loro sentimenti sui temi discussi. Grazie alla diffusione dei 
social media, gli utenti della rete sono stimolati ad esprimere e a condividere il loro modo di 
vedere schierandosi chiaramente, e questo porta in generale ad una loro maggiore esposizione 
a più punti di vista rispetto a quanto accadeva in passato. 
La grande quantità di contenuti generati dagli utenti nel contesto dei social media rappresenta 
una opportunità unica di studiare i comportamenti comunicativi che si esprimono nel contesto 
di tali dibattiti politici; essi possono essere opportunamente filtrati e campionati per poi essere 
raccolti in corpora per rilevare in modo automatico il contenuto emotivo espresso nei testi, 
anche quando non direttamente tramite le parole, ad esempio quando l’utente fa uso di 
linguaggio figurato, come l’ironia. 
Il progetto di ricerca per il dottorato si focalizzerà sull’analisi di dibattiti politici in Twitter, 
tenendo in considerazione diverse lingue e consentendo quindi lo sviluppo di confronti cross-
linguistici. 
In particolare, il progetto verterà sulla definizione ed applicazione di metodologie di Natural 
Language Processing all’annotazione ed analisi di insiemi di dati multilingue per la sentiment 
analysis e l’opinion mining, collocandosi quindi nel filone dei framework computazionali 
orientati alla semantica. 
 
73) Titolo: Ragionamento su scenari sorprendenti nelle logiche descrittive. 
Referente scientifico: Gian Luca Pozzato 
Riferimento: http://di.unito.it/exceptionowl    http://www.di.unito.it/~pozzato 
Descrizione: Lo scopo del progetto è quello di studiare semantiche alternative per le logiche 
descrittive della tipicalità, al fine di ragionare su scenari plausibili ma sorprendenti. Il 
progetto si propone inoltre di studiare l’applicazione di tali semantiche a contesti reali, con 
particolare riferimento alla diagnosi medica. Il punto di partenza del progetto coincide con le 
estensioni nonmonotone delle logiche descrittive basate sulla nozione di chiusura razionale 
introdotta da Lehmann e Magidor per la logica proposizionale. 
 
74) Titolo: Logiche descrittive preferenziali per la revisione di ontologie 
Referente Scientifico: Roberto Micalizio, Gian Luca Pozzato 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~micalizi  http://www.di.unito.it/~pozzato 
Descrizione: lo scopo del progetto è sviluppare una metodologia per la revisione di una base 
di conoscenza formulata mediante logiche descrittive in caso di individuazione di eccezioni. Il 
punto di partenza dell’approccio che si intende studiare fa riferimento alla metodologia per la 
correzione di una terminologia formalizzata mediante logiche descrittive avente l’obiettivo di 
identificare un sottoinsieme minimale di assiomi responsabili di un’inconsistenza. Una volta 
localizzata l’inconsistenza, gli assiomi individuati vengono rilassati in modo da ottenere una 
base di conoscenza consistente e in grado di includere le eccezioni individuate. A tal 
proposito, ci si propone di impiegare un’estensione nonmonotona delle logiche descrittive 
basate sulla combinazione di un operatore di tipicalità e il meccanismo di ragionamento 
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nonmonotono noto come chiusura razionale, che consente di trattare proprietà tipiche ed 
ereditarietà con eccezioni. 
 
75) Titolo: Agenti empatici e accudenti nella costruzione di un sistema di supportoalla guida 
automobilistica 
Supervisore: Susanna Donatelli 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~susi   
Descrizione. I sistemi di supporto alla mobilita' intelligente del futuro dovranno essere 
"empatici" e  "accudenti". 
Con Empatico si intende che queste funzionalita' si dovranno basare su una conoscenza degli 
operatori umani e dovranno essere in grado di capire le necessita' e la volonta'  dell' operatore 
di realizzare un certo task, tenendo in contro delle capacita'  dell' operatore e del contesto in 
cui si trova ad operare. 
Con Accudente si intende che queste funzionalita' si dovranno anche basare su conoscenza 
atta a rispondere in modo adeguato all' operatore umano. 
Pertanto agenti accudenti e empatici dovranno essere in grado di adattare il loro livello di 
intrusivita' nelle operazioni dell' operatore umano in base al suo  stato fisiologico, cognitivo 
ed emozionale e in base alla situazione di contesto. 
Questo progetto si focalizzera'  sulla costruzione di agenti empatici e accudenti in ambito 
automobilistico, ai fini di supportare la guida e di prendere il controllo in situazioni che lo 
necessitino. 
 
76) Titolo: Modellazione, valutazione delle prestazioni e model-checking di sistemi critici: 
considerare il fattore umano. 
Supervisione: Susanna Donatelli 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~susi   
Descrizione: Molto spesso l'affidabilita' di sistemi sottoposti  alla supervisione di operatori 
umani viene quantificata in modo impreciso perche'  i modelli di tali sistemi non includono il 
modello dell' operatore umano.  
Questo progetto si pone come obiettivo la costruzione e soluzione di modelli stochastici che 
includano un modello stocastico del comportamento dell' operatore. 
La soluzione di tali modelli, ai fini della valutazione dell'affidabilita'  dei sistemi, potrebbe 
risultare proibitiva e il secondo obiettivo che ci poniamo e'  quindi quello di studiare se, e in 
che misura, la capacita' del model-checking di verificare proprieta' qualitative in sistemi di 
grandi dimensioni possa giocare un ruolo nella confidenza dell' accuratezza dei risultati di 
simulazione. 
 
77) Titolo: Uso di Reti Neurali nell’Apprendimento con Rinforzo 
Responsabile: Rossella Cancelliere 
Riferimenti: 
- http://www.nature.com/nature/journal/v518/n7540/full/nature14236.html , 
- L. Ghignone & R. Cancelliere, "Neural Learning of Heuristic Functions for General Game 
Playing", Proc. of the 2nd Int. Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data 
MOD 2016 - August 26-29, 2016 - Volterra, Tuscany, Italy 
 - http://rll.berkeley.edu/deeprlworkshop/,  
Descrizione: L’apprendimento per rinforzo è un importante modello di come noi (e tutti gli 
animali in generale) impariamo e si colloca idealmente a metà tra l’apprendimento 
supervisionato e l’apprendimento non supervisionato. Mentre nell’apprendimento 
supervisionato ogni esempio di addestramento è accompaganto da un’etichetta e 
nell’apprendimento non supervisionato non esitono del tutto etichette, nell’apprendimento per 
rinforzo si hanno etichette sparse e ritardate nel tempo, le cosidette ricompense. Basandosi 
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solamente su quelle ricompense l'agente deve imparare a comportarsi nell'ambiente. La teoria 
dell’apprendimento per rinforzo si indirizza verso una classe estremamente generale di 
problemi, ma le sue potenzialità sono state sinora limitate dal bisogno di sviluppare 
rappresentazioni specifiche per ogni compito. La possibilità di usare le reti neurali come 
approssimatori negli algoritmi tipici dell’apprendimento per rinforzo sta però portando a 
interessanti progressi; questa linea di lavoro ha ottenuto notevoli risultati negli ultimi anni ed 
è l’obbiettivo del progetto proposto. 
 
78) Titolo: Analisi critica delle nozioni fondamentali della calcolabilità 
Supervisore: Felice Cardone 
Riferimento: http://www.di.unito.it/~felice/ 
Descrizione: Questo progetto è altamente speculativo e ha lo scopo di perseguire una ricerca 
critica relativa alle nozioni centrali sulle quali si basa la teoria della computazione e la relativa 
fondazione teoretica. Questa ricerca è motivata da considerazioni  che nascono dalla pratica 
del calcolo e dalla osservazione che le classiche nozioni che provengono dalla teoria della 
ricorsività hanno perso efficacia analitica nella descrizione dei molti fenomeni computazionali 
che emergono nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, l'ambito del progetto è essenzialmente 
teorico, i suoi strumenti tecnici sono tratti dalla logica, dalla teoria delle categorie e dalla 
filosofia tecnica, ed i suoi interessi comprendono una vasta varietà di discipline, dalla fisica 
alla storia e filosofia del calcolo. Tuttavia, riteniamo che una più piena consapevolezza dei 
fondamenti della disciplina possa portare a migliori applicazioni, non solo in termini di una 
maggiore adeguatezza funzionale ai loro scopi. 
Il progetto non ha confini netti, ma un punto di partenza molto naturale potrebbe considera la 
nozione di finitezza in quanto caratteristica essenziale di ogni definizione classica di 
calcolabilità. Questa nozione è collegata ad un largo spettro di altri termini fondamentali nel 
lessico della computazione, specialmente la continuità, la calcolabilità in pratica, la buona 
fondazione, ed anche a fenomeni che si ritrovano nei modelli non-standard dell'aritmetica. Un 
possibile sviluppo tecnico di questa nozione potrebbe partire da un confronto tra la nozione di 
elemento infinito che emerge dai modelli non-standard dell'aritmetica e le costruzioni non ben 
fondate basate su tecniche coricorsive ed i relativi principi di dimostrazione per coinduzione. 
Questo progetto è collegato, per i suoi interessi e per le tecniche impiegate, con i progetti 4 e 
6. 
 
79) Titolo: Realtà aumentata per reti mobili di prossimità 
referenti scientifici: Marco Grangetto, Maurizio Lucenteforte 
reference: http://eidos.di.unito.it/ 
Description: La recente diffusione di terminali mobili con elevate capacità di connessione e 
con una disponibilità di un gran numero di sensori aprono la strada allo sviluppo di nuovi 
approcci di interazione uomo a macchina e macchina a macchina. Il progetto mira ad 
analizzare e progettare nuove applicazioni di realtà aumentata che sfruttino le capacità di 
connessione e comunicazione locale tra dispositivi in prossimità e l’informazione proveniente 
dai sensori. Questo approccio permetterà di esplorare le nuove possibilità offerte dalla 
massiccia diffusione di terminali mobili in termini di usabilità e contestualizzazione delle 
applicazioni nel mondo reale. Come possibili ricadute si considererà la formazione di reti di 
terminali con lo scopo di risolvere un dato compito, ad esempio gaming, interazione sociale, 
condivisione di dati, sicurezza sociale, in modo distribuito e cooperativo.  
 
 
Titles of research projects: 
 
1) Title: Foundations of Global Computing. 
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Responsible: Mariangiola Dezani 
Reference: http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1201 
Description: Goal of the project is to develop robust mathematical foundations for 
collaborative scenarios that are characterised by high dynamicity of participants. The 
participants can join or leave collaborations in an autonomous way and their behaviours are 
strongly affected by the environment. The topic is related to the scientific cooperation SALT 
(http://salt.di.unito.it/). 
 
2) Title: Game Theory for complex systems and communication networks 
Responsible: Matteo Sereno 
Description: The project aim is the study of systems such as communication networks, 
protocols, distributed systems, and complex networks by using Game Theory models. 
References: 
V. Bioglio, R. Gaeta, M. Grangetto, M. Sereno, S. Spoto "A game theory framework for ISP 
streaming traffic management" Performance Evaluation, Volume 68, Issues 11, November 
2011, pages 1162-1174. 
M. Sereno, "Cooperative game theory framework for energy efficient policies in wireless 
networks", Proceedings of the 3rd International Conference on Future Energy Systems, (e-
Energy '12) 9-11 May, 2012, Madrid, Spain. 
 
3) Title: Formal description, analysis and simulation of ecological systems. 
Responsible: Angelo Troina 
Reference: http://www.di.unito.it/~troina/ 
Description: Answers to ecological questions could rarely be formulated as general laws: 
ecologists deal with "in situ" methods and experiments which cannot be controlled in a 
precise way since the phenomena observed operate on much larger scales (in time and space) 
than man can effectively study. Computational Ecology, the field devoted to the quantitative 
description and analysis of ecological systems, creates a convenient "virtual environment" and 
can provide a valuable supplement, or sometimes even an alternative, to the field experiment. 
The long term goal of this project is twofold. First, we aim at discovering new models and 
theories within Computer Science inspired by the natural world, and at producing techniques 
and tools to deal with much more complex problems than those addressable with current 
technology. Second, we plan to provide a framework with modelling, analysis and simulation 
tools capable of handling complex behaviour and representing emerging properties. 
 
4) Title: The laws of computation and the Structural proof theory. 
Responsible: Luca Roversi 
Reference : http://www.cs.bath.ac.uk/ag/SSPSL/  and http://www.cs.bath.ac.uk/ag/ENPS/  
Description: The complexity of software design rapidly increases. Just think about the 
difficulty of conjugating full exploitation of multi-core CPUs with the need to prove that 
software written for them is correct. We believe that only mathematically-based refinement of 
the notion of computation will help coping with such difficulty.  
Structural proof theory and the models it supplies are the mathematical tools we want to adopt 
for contributing, in the long term, to easy the production of provably efficient, safe, reliable 
and complex software.  
Our favorite proof theoretical tools will rely on 'locality', notion synthesized by highlighting 
existing symmetries in the most known formal systems.  
The overall goal is to search for models of our proof theoretical tools so to synthesize 
computational primitives able to constitute the core of effective programming language's 
constructs. 
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5) Title: Extracting dynamic interfaces for interoperable code 
Responisble: Ugo de'Liguoro 
Reference: http://di.unito.it/~deligu 
A typical 21st century software development project involves the design of new components 
that communicate with each other, and the crucial requirement is that of interoperability: that 
new components must be able to communicate with each other as well as with existing 
components.  
By “dynamic interface” it is understood an abstract and possibly concise description of a 
component behavior. The proposed approach lands itself on the recently developed theory of 
behavioral types and aims at extending existing type systems with the goal of developing 
tools both for specification and extraction of dynamic interfaces from existing code, both to 
statically check interoperability requirements and to dynamically combine components in a 
safe system. 
 
6)Title: Reversible and Quantum Computing 
Responsible: Luca Paolini 
Description: Reversible computing (sometimes called isentropic or adiabatic computing) is, 
on its own, an unconventional form of computing. It is a crucial aspect of many innovative 
emerging computational models as bio and quantum computing. It imposes of a backward 
determinism that allows us to reverse the computation so that, for example, we can undo a 
reversible program step by step re-establishing former situations. Fortunately nothing is loss, 
in the sense that all classical computations can be encoded into reversible ones. Logical 
reversibility implies the conservation of information and, it is precisely related to entropy 
preservation in physical models so it is interesting to  low-power design.  We aim to study this 
model by developping a calculus grasping its essence. We aim to develop reversible 
languages and compilers by looking toward quantum and bio computing. 
 
7) Title: Evolution of object-oriented languages for programming autonomic and 
heterogeneous computational units  
Responsible: Viviana Bono 
Reference: 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D004/D004_la_ricerca2?path=/BEA%20R
epository/4222016 
Description: the aim of this project is to design and implement programming languages (and 
to improve existing ones), in order to supply linguistic mechanisms supporting the creation of 
applications for the novel computational scenarios, keeping in account their intrinsic 
dynamism and the fundamental problem of software reuse. The guidelines for this research 
are to be found in the software engineering disciplines, seen from a mathematical-formal 
point of view. 
 
8) Title: Scalable Variability for Distributed Evolving Software Systems 
Responsible: Ferruccio Damiani 
Web Site: http://www.hyvar-project.eu/ 
Description: Software applications are becoming increasingly integrated into our everyday 
environment, distributed on cars, appliances, and any kind of devices, in several versions 
evolving continuously according to customer needs. This poses challenges in the domain of 
the Future Internet, combining advanced software management models with highly 
individualized, evolving expectations and requirements of the end users. In order to meet 
these challenges, a new approach has to be developed for faster and customisable software 
design, for the management of highly distributed applications, for software updates exploiting 
device connectivity, for tracing software versions spread everywhere, and for maintaining and 
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even improving the product quality in terms of reliability, resilience and customer perception. 
In order to address these challenges the project will  design an innovative development 
framework for continuous and individualized evolution of distributed software applications 
running on remote devices in heterogeneous environments. The framework will combine 
variability modeling from software product lines with formal methods and software upgrades, 
and be integrated in existing software development processes.  
 
9) Title: Rigorous Engineering of Complex Self- Organising Systems 
Responsible: Ferruccio Damiani 
Web Site: http://www.hyvar-project.eu 
Description: ICT is becoming increasingly integrated into our everyday environment, 
distributed on cars, appliances, and any kind of devices. This poses challenges in coordinating 
systems in distributed, dense and mobile environments such as pervasive  computing, sensor 
networks, and robot swarms. The notion of self-organising systems has been investigated in 
order to address these challenges. However, self-organising systems are notoriously difficult 
to engineer, particularly due to the interactions between complex specifications  and the 
simultaneous need for efficiency and for resilience to faults and changes in execution 
conditions. The goal of the project is to  design an innovative development framework that 
separates these three aspects, allowing each to be engineered independently. The framework 
will combine computational fields with formal methods for specification and verification of 
properties of self-organising systems. 
 
10) Title: Theory and practice of typestate-oriented programming. 
Scientific tutor: Luca Padovani 
Description: Typestate-oriented programming (TSOP for short) is an extension of the object-
oriented paradigm providing constructs and types for the development of objects with an 
explicit notion of usage protocol. The project aims at developing theories, techniques and 
tools for TSOP in a concurrent setting, whereby objects are simultaneously accessed and 
possibly modified by several threads.  An original aspect of the project is the adoption of the 
Join Calculus, a process algebra in which computation is modeled as a sequence of chemical 
reactions. The Join Calculus features high-level synchronization primitives and supports a 
declarative style of object specification and programming. The project will cover all aspects 
of TSOP, from the definition of behavioral type systems, to the development of tools for static 
and dynamic analysis of programs, to the study of optimized compilation techniques that take 
advantage of the usage protocol of objects. 
 
11) Title: VP_EXPLORE, verbal phrase semantically explained 
Supervisor: Daniele P. Radicioni 
Description: Research activities will be focussed on building linguistic resources for 
syntactically and semantically analysing natural language (in a multilingual, parallel, IT-EN 
perspective). In particular, by starting from the extraction (at the syntactic level) of verbal 
subcategorization frames, we plain to collect and formally define (based on the semantic 
analysis of subcategorization frames) selectional restrictions. Such restrictions are widely 
acknowledged to be beneficial both for parsing and generation purposes, thereby resulting in 
relevant pieces of knowledge, usually conveyed in our sentences in a tacit fashion. Manyfold 
applications can be envisioned, such as in WSD, text categorization, topic extraction, and in 
text mining in general. 
 
12) Title: Machine learning for engineering on hybrid parallel hardware 
Advisor: Marco Aldinucci 
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Abstract: The PhD is aimed at performing research to develop and deploy machine learning 
methods on hybrid hardware architectures (CPUs, GPUs, FPGAs, etc) for the solution of 
design engineering problems. This includes acceleration of code execution for solution of 
highly dimensional response models on hybrid hardware platforms in a scalable and flexible 
way (i.e. runtime adaptation to available hardware). Objective of the PhD is, based on an 
extensive review the state of the art in the fields of machine learning and hybrid computing, to 
provide innovative approaches that address the challenge posed by current design engineering 
high dimensional problems. The research project will be realised in strict co-operation with 
Noesis Solutions company. 
 
13) Title: Tangible Interaction in the social web of things. 
Supervisor: Luca Console 
Reference: http://www.piemonte.di.unito.it/ 
Description: The research studies and experiments kinds of Tangible Interaction to let users 
interact with smart objects of tge Social Web of Things. 
Tangible Interaction allow to mix physical and virtual interaction with objects. Physical 
interaction allows to access to the virtual part of the object made of knowledge and social 
relationships with other objects of the Web of Things. 
 
14) New smart materials for behavior change.  
Tutor: Federica Cena  
Reference: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Description: the aim of the project is to study, prototype and develop new modalities of 
human-computer interaction that uses game dynamics to engage and motivate users. The 
project aims to create new interfaces (software and hardware) for a more natural and fun 
interaction, based on game and on the spatial dimension, taking advantage of the physical 
component of the interaction. The activity includes software and hardware rapid prototyping 
(using eg. Arduino). 
 
15) Title: New ways for visualizing human behavior data.  
Tutor: Federica Cena 
References: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Description: The objective of the project is to design and develop new forms of display of 
personal data of users in order to provide representations that can stimulate self-knowledge 
and self-awareness. The spread of devices and applications that collect personal data of users 
from different points of view (eg. Data related to physical, social, emotional) opens up new 
possibilities for data visualization. Currently these data are mostly represented in the form of 
graphs that require a strong cognitive work to you and do not always go to cater to their needs 
to find an intuitive relationships, patterns and trends. The project aims to explore new forms 
of data visualization can provide intuitive representations and engaging of the big personal 
date. The project involves prototyping software on topics of data management and data 
visualization (eg. Processing and D3) 
 
16) Title: Innovative forms of interactions with objects on mobile devices. 
Supervisor: Luca Console 
Reference: http://www.piemonte.di.unito.it/ 
Description: The project studies innovative forms of interactions with objects on mobile 
devices. In the Web of Thinkgs it is fundamental that people interact with objects of daily life. 
Interaction must be simple and natural and must allow people to access the virtual counterpart 
of physical objects, made of knowledge and relationships with other objects. Inside the 
project we study how to make this interaction possible with a minimum of infrastructure 
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inside objects (which do not have any sensor, tag or electronics inside) and users, allowing 
interaction among usual mobile devices like smartphones. 
 
17) Title: Interoperability and open data for creative digital contents. 
Supervisor: Cristina Gena 
Reference: http://www.di.unito.it/~cgena/ <http://www.di.unito.it/%7Ecgena/> 
The projects aims at creating an intelligent distribution of creative digital contents for 
different kind of audience. We aim at creating an open and decentralized solution for the 
formal and semantic description of the contents, that can be used by a sw agent for gathering, 
analysing, elaborating and recommending contents. 
The goals of the project are twofold: 
1. To improve the distribution of multimedia products by means of an open and interconneted 
data base of digital artworks in a specific domain (e.g., cinema,  contemporary art) 
2.  To improve the access to the cultural products by the audience through an enanched 
recommender system, which overcomes the current recommenders' limitations We want to 
propose an process of analys, research, design and develop in order to create an 
interoperability standard for information, based on semantic technologies and on web 3.0, 
web of trust and open data. 
 
18) Title: A computational approach to norms 
Supervisor: Guido Boella 
Reference: www.ict4law.org 
In Computer Science, requirements engineering, compliance management, e-contracts, multi-
agent systems, etc. all share the need to develop technologies and deliver applications where 
law has an impact on what they can, canÕt, should and must do. To cope with laws, they 
codify norms relevant for their IT sector in explicit computable form, so that new generation 
IT systems can observe these norms in an automated or semi-automated way. Success in the 
last two decades has been limited. Most technologies for representing norms are based on 
identifying norms with the legislative text and representing them as formal rules. But this 
view of Law was abandoned by legal philosophers and practitioners more than 50 years ago. 
The contemporary vision of law is that norms are more than rules emerging from the text of 
legislations. Norms are living entities that emerge from a plurality of sources and adapt 
continuously. 
This project proposes a to study an interdisciplinary methodology which takes into account 
legal practitionersÕ view of the law. New technologies based on the interdisciplinary 
approach will introduce ontologies intermediating between text and rules, concept holism, 
combining ordinary and legal concepts, dynamics of norms and decision making in 
complying with norms. To be answered, these questions require several advancements beyond 
the state of the art on different technologies in logic and multi-agent systems. 
 
19) Title: Semantic annotation of narrative multimedia 
Supervisor: Vincenzo Lombardo 
Reference: http://www.di.unito.it/~vincenzo/ 
Description: The research goal is the development of a methodology of semantic annotation 
of multimedia object of the narrative type (starting from linear audiovisuals), that integrates 
the extraction of low-level features and the encoding of high-level concepts. Tests and 
evaluations will be carried out on the prototype corpus collected by project CADMOS 
(http://www.cadmos-project.org). The results will be relevant for the design of intelligent 
agents and the 
automatic generation of storytelling. 
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20) Title:  Efficient Knowledge Discovery from huge amount of data in environment 
monitoring 
Supervisor: Rosa Meo e Roberto Esposito 
Reference: http://www.di.unito.it/~esposito/home.html 
Description:  The research project aims at the extraction of knowledge from massive data 
under the form of artifacts (or patterns). The extraction occurs by means of queries in a 
specialised language for data mining. The application under study is the territory monitoring 
by means of aircrafts and the acquisition of information by sensors on board. The database 
containing the data to be analyzed is in the relational format, but contains also images and 
video which have been annotated with metadata. The research project proposes the analisys of 
these data  provided by the flight missions with the goal to answer the demand of useful 
knowledge from the users. The constraints that compose the queries will be specified both in a 
declarative form and in a procedural form. 
The constraints will be defined by the users and define the extraction process of the 
knowledge. They will be formulated both by means of predicates on the attribute values and 
by means of statistical functions and specialised information elaboration procedures defined 
by the user in a procedural way. Furthermore, we will try to make the system autonomous 
such that it will be able to instantiate further and novel queries on the basis of the previous 
knowledge added in the knowledge base. 
This latter part, in particular, is an important innovation in the field of the languages for the 
extraction of knowledge because it makes flexible and extensible the query systems accotding 
to the needs. 
 
 
21) Title: Knowledge Discovery from Big Data (Data Mining) 
Supervisor: Rosa Meo 
Reference: http://www.di.unito.it/~meo/ 
Description: Companies have at their disposal large data volumes. They contain also hidden 
pieces of precious information that, once extracted, 
constitute some knowledge that should be integrated into pre-existing knowledge bases. 
Furthermore, thanks to the wide diffusion of Internet, we have available a huge amount of 
semi-structured data (in the form of hypertexts, XML documents, social networks connecting 
users, discussion blogs, newsgroups, e-mails, etc). In a preceding European project (CInQ) 
the research group has investigated the possibility to develop a new generation of database 
management systems, the inductive databases, that allow the users analyzing data by means of 
queries in a suitable language and obtain from the system as an answer the results of the 
analysis. Obtained results will be integrated into the knowledge base (for example under the 
form of ontologies for the representation and the description of the data domain), in a way so 
that it is possible to share the results of the analysis with a group of users, optimizing the 
queries and let evolve the knowledge base. From the developed system we have a software 
prototype (with an included optimizer) called MINE RULE and developed a knowledge reuse 
method and refinement. As regards the Ph.D. thesis we propose to study the problem of the 
individuation of the hidden relationships existing in the data, in the form of association or 
dependency among the characteristics of the analyzed objects, in the temporal series of the 
observations (discovery of anomalies and most likely series), on the basis of measures of 
interest. These measures could be in turn, subjective or objective. 
 
22) Title: Machine learning algorithms for privacy issues in online social networks.  
Supervisors: Ruggero G. Pensa, Rosa Meo 
reference: http://www.di.unito.it/~pensa/) 
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Description: Online social networks are among the main sources of Internet traffic. Facebook 
represents, alone, the third traffic source, generating about 6% of the overall Internet traffic. 
As a comparison, Google represents about 45%, while direct traffic is below 20%. We 
estimate that more than one billion people in the world uses at least one of the most common 
Social Media platform (the threshold of one billion monthly active users has been recently 
passed by Facebook). Confronted to these numbers, we cannot ignore the dangers derived by 
a more and more global and unconscious diffusion of our sensitive and less sensitive personal 
data. If, on the one hand, many users are informed about the risks related to the disclosure of 
very private personal data and facts (very private life events, sexual preferences, diseases, 
political ideas, and so on), on the other end, the awareness of being exposed to privacy 
breaches each time facts that are apparently less sensitive are disclosed is still not that 
widespread. The first objective of this proposal is to define Information-theoretic and 
statistical measures based on network topology and information typology to compute, even 
incrementally, the risk of privacy breach for online social network users. The second 
objective is to design, implement and test active learning algorithms to help the inexpert user 
in the personalized and targeted configuration of her own privacy settings. Proposed measures 
and algorithms will be embedded into Facebook applications with the purpose of obtaining 
realistic data and monitoring the effectiveness of the developed methods on real users.     
 
23) Title: Data Mining on No-SQL databases  
Supervisors: Rosa Meo, Dino Ienco  
Riferimento: http://www.di.unito.it/~meo/ e 
http://www.lirmm.fr/~ienco/Dino_Ienco_Home_Page/Index.html 
Description: In the modern information technology society, the amount of produced 
information is growing up day by day, producing huge amounts of heterogeneous data. This 
large volume of information (commonly called Big Data) needs to be managed and analyzed. 
Unfortunately, the actual technology based on relational databases is not suitable to handle the 
big data. The lack of data organization does not allow to efficient retrieve the information and 
this negative aspect impacts the successive data analysis and data mining phase. The purpose 
of this PhD proposal is the study of new databases technologies for managing big data and 
how to adapt these technologies to facilitate the subsequent data analysis and mining. 
More specifically, we want to study how the characteristics of modern NO-SQL architectures 
can be exploited and improved for the phase of data mining or machine learning. During this 
thesis is also expected to study and development effective and efficient techniques and data 
structures that can enhance the performance of current data mining algorithms exploiting NO-
SQL architectures. This thesis is conducted in conjunction with the IRSTEA, LIRMM 
research group at Montpellier, France. 
keywords:    big-data, no-sql, data mining, inductive database, data mining indexes 
 
24) Title: Analysis on the market labour policies in times of economic recession  
Supervisor and references: Rosa Meo, Ruggero Pensa e Roberto Leombruni  (Dip. Economic 
and Statistics Cognetti de Martiis) 
Description: The economical crisis and subsequent recession have produced a crisis in the 
labour market policies. This PhD proposal will study and characterize the labour paths of 
groups of people in the last 10 years in the Piedmont territory. These paths will be correlated 
with episodes of psychologic and bad health conditions. The data will come from real and 
artificial databases.  
The artificial database will be produced by micro-simulation techniques in order to produce 
likely data that are not subject to risks of data privacy violation. We will use both statistical 
and computational intelligence techniques to assemble records from different data sources 
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(such as k-nearest-neighbors queries and probabilistic record linkage) and identifying the 
groups of people of the test and of the control group (used as a validation  group).  
 
25) Title: Enriching Agent Coordination with Social Engagements 
supervisor: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio 
reference: http://www.di.unito.it/~baldoni http://www.di.unito.it/~baroglio 
Description:  Recent works point out that agents inside Multi-Agent Systems suffer 
from autistic isolation because, notwithstanding theories on communication languages and 
teamwork, agents are not capable to fully exploit their relationships and dependencies on 
others in their (practical) reasoning. On the other hand, agent coordination based on Activity 
Theory postulates that agents should control their own behavior from the outside by using and 
creating artifacts through which they interact. 
Based on this conception, we envisage social relationships and agent dependencies as 
first-class resources that agents exploit in their deliberative cycle (as well as beliefs, 
goals, intentions), and propose a project aimed at realizing such resources as artifacts that 
agents create and manipulate along the interaction, and that drive the interaction itself. 
Consequently, agents will base their reasoning on their social engagement, instead of relying 
on event occurrence alone. 
 
26) Title: Emotions in the Social Semantic web 
Supervisor: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio, Viviana Patti 
Reference: http://di.unito.it/arsemotica  
Description: One of the emerging research fields, targeted at extracting information from the 
data that is supplied by the Social Web users, is emotion-oriented computing (a.k.a. affective 
computing), whose focus is to automatically recognize the users' emotions by analyzing their 
tagging or writing behavior. In particular the rise of social media has fueled interest in 
Sentiment Analysis and Opinion Mining: since emotions are often related to appreciation, 
knowing the feelings of the users towards target issues is an important feedback that can 
support many decisional tasks and has found interesting applications in the business world. 
In this project we propose to study how to fruitfully apply Sentiment Analysis to the Planet 
Art, by exploiting, as an information source, tags or other textual traces that the visitors leave 
for commenting artworks on social platforms. Students will study methods to extract, from 
the floating individual meanings and reactions of the visitors of a collection, a shared 
emotional semantic. The final aim will be offering to users an emotion-driven searching or 
browsing of the artworks. 
In order to elicit emotional meanings from visitors tags or comments we propose to rely on 
methods and tools from a set of disciplines ranging from Semantic and Social Web to NLP. 
Such disciplines should provide the building blocks for creating a semantic social space 
where artworks can be dynamically organized and searched according to some ontology of 
emotions.  
The use of semantic technologies will enable both automatic reasoning on the elicited 
affective information, and interoperability or integration of tools developed within the Linked 
Open Data Community. 
 
27) Title: Management of heterogeneous and multimedia data 
Supervisor:  Maria Luisa Sapino 
Reference: http://www.di.unito.it/~mlsapino/  
Description: The proposal aims at developing new techniques for storing, indexing, retrieving 
and visualizing information of heterogeneous nature, in different contexts (also in 
interdisciplinary area like geology) 
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28) Title: Flexible case-based retrieval techniques 
Supervisor: Stefania Montani 
Description: representation of cases with time series features; dimensionality reduction 
techniques; efficient retrieval techniques also with partial match between the query and the 
retrieved cases; indexing and retrieval optimization techniques. 
Application to medical and bioinformatics problems. 
 
29) Title: Mining, retrieval and analysis of business process models 
Supervisor: Stefania Montani, reference http://people.unipmn.it/stefania) 
Description: process mining techniques to learn process models from business process traces; 
definition of proper similarity metrics for business process models; exploitation of these 
metrics within proper retrieval and ordering algorithms to support process analysis; testing in 
real world domains (e.g. stroke management; optimization of process task scheduling in a 
cloud computing environment). 
 
 
30) Title: Exact and Approximate Inference in Continuous Time Probabilistic Graphical 
Models 
Supervisor: Luigi Portinale 
Description: definition of algorithms for the computation of posterior probabilities in 
Generalized Continuous Time Bayesian Networks (GCTBN) and related models; in 
particular, approaches based on junction-tree propagation and stochastic simulation (particle-
filtering). 
 
31) Title: Temporal databases and their semantics. 
Supervisor: Paolo Terenziani 
Description: The project aims at the design and development of high-level methodologies to 
cope with temporal information in relational databases, with a specific focus on temporal 
indeterminacy and on data semantics. 
 
32) Title: Intelligent techniques in medical informatics 
Supervisors: Paolo Terenziani and Stefania Montani 
Description: The project aims at developing intelligent techniques to support physicians in the 
treatment of patients through clinical guidelines. The work is part of the GLARE project, a 
project for the development of a software prototype for the acquisition, representation and 
execution of clinical guidelines. 
 
33) Title: Non-monotonic Description Logics 
Supervisors: L. Giordano, V. Gliozzi 
Description: This research activity aims at studying mechanisms of non-monotonic reasoning 
for representing typicality in Description Logics (from the weaker to the stronger). In 
particular, the research activity will deal with non-monotonic Description Logics based on 
preferential semantics, focusing on extensions based on the mechanism of rational closure, 
and it will address the development of proof methods for non-monotonic description logics 
and the study of their complexity. Moreover, efficient theorem provers, implementing the 
developed proof methods, will be provided. 
 
34) Title: Representing norms with deadlines in deontic temporal action theories  
Proponents: L. Giordano, A. Martelli, D. Theseider Dupré 
Description: The project is devoted to the definition of temporal logics of actions and 
obligations with the aim of capturing different kinds of obligations, including obligations with 
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deadlines. The project will also address the problem of defining proof methods for the 
temporal logic of actions and obligations based on tableaux and, for specific fragments, on 
ASP. 
 
35) Title: Biomedical imaging and security 
Supervisors: Maurizio Lucenteforte, Davide Cavagnino 
Reference: http://di.unito.it/eidoslab 
Description: Many kind of different images, ranging from RX to microscopy and PET 
technologies, represent important sources of information in the medical field for diagnosis 
and treatment.  This project is devoted to the study and design of novel methods for 
computer-aided diagnosis. The project will deal also with all the security aspects related with 
the digital processing, transmission, storage, protection and integrity verification of sensitive 
information. 
 
36) Title: Matheuristics for combinatorial optimization problems. 
Supervisors: Andrea Grosso, Roberto Aringhieri 
Reference: https://di.unito.it/ormsphdproposals 
Description: This proposal deals with the development and experimental evaluation of a novel 
type of heuristic algorithms, mainly targeted (but not limited) to scheduling, rostering and 
timetabling problems. 
Reference: 
 
37) Title: Online optimization for Health Care problems. 
Supervisors: Roberto Aringhieri, Andrea Grosso 
Reference: https://di.unito.it/ormsphdproposals 
Many Health Care problems are characterized by a stochastic component which is not 
negligible.  
With respect to a classical stochastic or robust programming approach, an online optimization 
approach tries to adjust a pre-computed solution as soon as the stochastic parameters are 
known. 
This kind of solution approach requires extremely efficient algorithms as well as effective. 
The proposal concerns the development and the experimental evaluation of online 
optimization 
algorithms applied to some case studies as, for instance, the assignment and the routing of 
ambulances. 
 
38) Title: Information Centric Networks and rateless codes.  
Supervisors: Rossano Gaeta, Marco Grangetto  
Reference: http://www.di.unito.it/~rossano/ 
Description: The project will evaluate the performance improvements that can be obtained by 
employing information coding techniques (rateless codes) in the Information Centric 
Networks (ICN) architecture to support data exchange among cache nodes and data 
requesters. Rateless codes allow a requester to collect useful pieces of information from any 
node in the ICN architecture that stores the data in its cache; it is then possible to realize 
multi-part download by exploiting the built-in multi-path support of ICNs. Furthermore, the 
use of rateless codes demands for effective and innovative caching strategies, routing, and 
control algorithms. 
The ICN architecture must also be robust against pollution attacks. Indeed, the ability of 
exploiting multi-part download of the requested content from several sources allows 
malicious nodes to intrude the system and launch a DDoS attack by deliberately modifying 
the content of coded information. Accurate, reactive, and robust identification techniques will 
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be designed and analyzed to counteract the pollution attack by letting each node be able to 
refuse packets from suspect nodes. 
 
39) Title: Cooperation in fog computing: design, modeling, and analysis (supervisors: 
Rossano Gaeta, Marco Grangetto, Cosimo Anglano reference: 
http://www.di.unito.it/~rossano/) 
Description: Recently, fog computing emerged as a possible architectural solution to drive a 
smooth convergence of clouds and mobile applications. The fog layer is composed of fog 
servers that are deployed at the network edge; fog servers are able to provide storage, 
computing, and wireless communications facilities. The fog layer connections exploit both 
wireless interfaces to communicate with mobile 
devices in a single-hop fashion, and any kind of IP access networks to link to clouds and to 
other fog servers. 
The target of the research activity is the study, design, modeling, evaluation, and analysis of 
techniques to obtain effective and efficient 
logical organization of fog servers and to achieve high level of joint service delivery 
availability, performance, robustness, and privacy. 
 
40) Title: Moral values in emotional appraisal and coping: integration issues for virtual agent 
creation. 
Supervisor: Rossana Damiano 
Reference: 
http://www.dipinformatica.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti1/D004/D004_personale_bat
ch_BasicBook_Docenti_IT7?id=180396 
Cognitive models of emotions have been exploited to integrate emotions in the deliberation 
process of virtual agents. As a result, the agents not only ‘feel’ emotions as the result of their 
appraisal of the situations they are involved in, but take their emotional balance into account 
where deliberating about possible courses of actions. Moral emotions, in particular, are the 
tool by which agents incorporate collective concerns about values and norms into their 
deliberative structure, through the mediation of moral values.  
While the role of moral emotions in deliberation has been investigated, the interplay of 
rational and emotional aspect in moral reasoning and their relations with moral values has not 
been investigated into depth; also, the role of moral emotions in the process of emotional 
coping is still an open issue, relevant for providing predictability and naturalness to the 
behavior of virtual agents. 
The goal of the research project is to propose, with evidence from multi-disciplinary studies 
ranging from psychology and neuro-science to sociology and philosophy, a comprenhesive 
model of the role of moral values in emotional appraisal and coping, tailored to the creation of 
programmable, believable virtual agents. 
 
41) Title: Imaging reality 
Supervisor: Marco Grangetto, Maurizio Lucenteforte 
Reference: http://di.unito.it/eidoslab 
Description: The way we capture visual information from reality is changing significantly as 
witnessed by technological development of imaging sensors, ranging from 
stereoscopic/spherical to depth sensors, and light-field cameras. The imaging sensors can 
support novel display technologies, e.g. HDR, auto-stereoscopic, holographic and immersive 
head-mounted displays. This project aims at studying the impact of such novel technologies in 
many areas of the image processing field ranging from computer vision, 3D rendering, and 
human machine interaction. The goal will be to develop novel algorithms, solutions and 
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systems to better represents and interact with visual data, including virtual and augmented 
reality applications.       
 
42) Title: Development of methodologies for Next Generation Sequencing: mapping, analysis 
and detection. 
Supervisors: Francesca Cordero, Susanna Donatelli 
Reference: http://compsysbio.di.unito.it/ 
Description:  The recent introduction of instruments capable of producing millions of DNA 
sequence reads in a single run is rapidly changing the landscape of genetics, providing the 
ability to answer questions with heretofore unimaginable speed. The proposal deals with the 
definition of mapping algorithms, the  development of data analysis workflow for NGS data 
concerning several applications and the generation of in-silico protocol for the 
characterization of microRNA.  
 
43)Title: Systems Biology: Model Construction and Analysis. 
Supervisors: Francesca Cordero, Gianfranco Balbo 
Reference: http://compsysbio.di.unito.it/ 
Description:One challenging aspect of systems biology is that the phenomena under study are 
not known in details. To have a model that can be analyzed and useful to generate new 
hypothesis, one starts by describing its structure and then defines the parameters necessary to 
obtain temporal behaviors of the entities in the model. The project deals to construct the 
mathematical models that mimic the regulation cascade characterizing the triple negative 
breast cancer. The consistency and correctness of the models constructed within the project 
will be verified. Finally, the study of the temporal dynamics will be investigate by two 
following analysis approaches: stochastic and deterministic. 
 
 
44) Title: Parallel programming: models, languages and tools. 
Supervisor: Marco Aldinucci 
Reference: http://di.unito.it/fastflow 
Description: The project aims at the design and development of high-level methodologies for 
the effective programming of parallel platforms with a specific focus on lock-free concurrent 
programming for multi-core and many-core architectures. The research project will be framed 
within the FastFlow programming framework ( http://di.unito.it/fastflow ), REPARA EU-FP7 
STREP project (2013-2016) and Rephrase EU-H2020 RIA project (2015-2018). 
 
45) Title: Novel models and algorithms for the analysis of social media information 
Advisor: Giancarlo Ruffo 
Web site: http://arcs.di.unito.it 
Description: The big data challenge, including the availability of huge volumes of information 
streaming from popular social media, allows the unprecedented opportunity of posing new 
scientific questions on a different scale. One of the greatest challenges (and opportunities) is 
represented by the variety of different types of data that one can (or better said, must) 
combine in order to extract interesting new knowledge. This requires the development of new 
models and the associated computational tools. A prototypical example is the so-called 
multilayer networks model, where the multiplicity of different types 
of relations existing among the social actors is represented in a unique semantic-rich 
multigraph. The goal of this project is to develop new models and the associated algorithms to 
extract novel and interesting knowledge for the social sciences. This project could be co-
advised with Dr. Francesco Bonchi (ISI Foundation). 
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46)Title: Advanced Interoperability of Recommender Systems and Social Media. 
Supervisors: Giancarlo Ruffo, Rossano Schifanella 
Reference: http://arcs.di.unito.it 
Description: Social media and recommender systems have a lot to offer to one another. On the 
one hand, social media introduces new types of public data and metadata, such as tags, 
comments, votes, people relationships and community structure, which can be used to 
enhance recommendations. On the other hand, recommender systems can significantly affect 
the success - in terms of engagement and adoption - of social media platforms, ensuring each 
user is presented with the most attractive and relevant content, on a personal basis. Moreover, 
with the advent of mobile applications, location-awareness, ubiquity and pervasiveness are 
dimensions that can be leveraged at a large scale. 
We focus our research in the intersection of these fields in order to propose a new class of 
social recommender systems that are meant to leverage the temporal, geographic, social and 
behavioral information that can be gathered from the mobile devices to provide a personalized 
and immersive user experience. 
 
47)Title: Quantitative Model Checking 
Supervisor: Jeremy Sproston 
Reference: http://www.di.unito.it/~sproston/ 
Description: Model checking is a system verification technique for establishing whether a 
model of a system satisfies a number of formally-specified correctness properties. Model 
checking has been extended so that quantitative information, for example regarding 
continuous, timed or probabilistic behavior, can be represented both in system models and in 
the correctness properties. This proposal concerns the development of model-checking 
techniques for quantitative aspects of embedded software and cyber-physical systems in 
general, with particular focus on timed and probabilistic issues. 
 
48)Title: Implicit Computational Complexity 
Responsible: Simona Ronchi della Rocca 
Link:  http://carte.loria.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=75 
Description:  The Implicit Computational Complexity (ICC) aims to provide a formal 
description of complexity properties without referring to a particular computational  
model. A promising research line in the ICC field is the design of programming languages 
with bounded complexity. We are interested to provide languages based on lambda calculus, 
equipped with a type assignment which guarantees, besides the functional correctness, also 
the bound on complexity. So types can be used to statically verify program correctness, also 
with respect to the resources usage. Some systems have been designed for characterizing in 
particular polynomial time computations. The aim of this project is twofold: to extend the 
expressivity of such systems, in order to capture a bigger class of algorithms, and also to 
design systems characterizing different complexity classes. 
 
49)Title: New smart materials for behavior change.  
Tutor: Federica Cena  
Reference: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Description: The project aim to  study the use of new intelligent materials (e-textile, organic 
materials, etc..) to create applications that can change the behavior of people towards a greater 
psychological well-being and/or greater sustainability. The project aims to create new devices 
that take advantage of these materials (eg. wearable device) to collect personal data of various 
kinds and use them to motivate users to change their habits. The project includes activities of 
rapid software and hardware  prototyping (eg. using Arduino), data management and data 
visualization (eg. using Processing and D3) 
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50) Title: Algorithms and Data Structures for NGS data 
Supervisor: Giovanni Manzini 
Description: The problem of storing, and manipulating the Terabytes of data produced by 
Next Generation Sequencing is an algorithmic challenge that we must address in order to take 
full advantage of the enormous progresses in sequencing technologies. 
The purpose of this project is to provide efficient algorithmic tools to researchers working on 
NGS data; the starting point of this effort will be the recent results on compressed indexes and 
data structures whose full potential has not been fully exploited in the design of 
bioinformatics tools. 
 
51) Title: Crowdmapping 
Supervisor: Boella 
Description: Examining the impact of IT on the evolution of participatory cartography into 
crowdmapping. Possible focuses are: georeference by means of GPS (outdoor maps) or RFID 
(indoor mapping) in order to collect environment and user data, integration of map semiotics 
with user interaction principles, analysis of the social aspect by means of social networks and 
incentive mechanisms, cognitive (and possibly ontology-based) models for map-based 
knowledge representation, analysis of the temporal dimension for the map-based 
representation of fluents. 
Projects: FirstLife 
 
 
52) Title: The critique to the technology-centric k-12 education in computer science 
converges and turns out to support the efforts for changing education from ICT to  
Informatics teaching.  
Responsible: G. Barbara Demo 
The book by Maria Ranieri [1] and partly also Carr’s ideas in [2] are examples of the critiques 
to the technology-centric k-12 education in computer science. At a first approach we may 
misunderstand these critiques and consider them to be also against the efforts of  many 
computer science researchers who are trying to change the presence of computer science in 
schools asking that besides digital literacy all students are introduced to Informatics 
fundamentals. Rather, it turns out that these critiques converge and support each other.  The 
common considerations are that we are wrong when schoolchildren only use digital tools how 
we quite often see today in schools. Both education researchers like Ranieri and computer 
scientists interested in education, for example, the authors of the Joint Report ACM-
Informatics Europe (“Informatics Education. Europe cannot affar to miss the boat”, April 
2013 [3]) , consider it as an error due to a superficial approach and to the ignorance of what 
computer science is. 
 
53) Title: Key competences in teaching data  management in secondary schools  
Responsible: G. Barbara Demo 
Data Management is a main area of Informatics and of Informatics teaching. Recently this 
subject is radically changing because its impact on everyday life becomes more concrete and 
visible to all people. Today everyone of us uses data but also we generate a huge amount of 
data over and over. Besides Big data and data analysis are being discussed in open and intense 
discussions on how they influence society now and even more in the future. To understand 
these discussions and be able to seriously participate in them one needs to know the basics of 
data management. Thus it becomes essential analysing which are these basic aspects i.e. the 
key competences concerning data management and, more widely, our digital world.   
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54) Title: Approches, digital tools and development environments for introducing informatics 
in  k-12 education  in schools in Italy, in Europe and in Israel.  
Responsible: G. Barbara Demo 
We will carry out an analysis of curricula and of the governments indications for the teaching 
of Informatics in secondary schools in Italy, in Europe and in Israel. Results of this analysis 
must be compared with the actual school computer science teaching.  A special attention will 
be given to the teaching and learning environments used in schools as they contribute at 
defining the methodology according to which the students acquire computer science 
competences. 
 
55) Title: Formal ontology and conceptual spaces, a unified perspective 
Supervisor: Daniele P. Radicioni 
Description: The research activities will be aimed at investigating inference in hybrid systems 
coupling classical approaches (relying on Description Logics) and conceptual spaces to 
handle typicality-based information. The research will be also oriented to provide theoretical 
and practical tools to share hybrid representations through a linked open data bubble. This 
sort of representation will involve both the (multi)dimensions inherent in conceptual spaces, 
and a formal ontology that will be used to access conceptual spaces. 
 
56) Title: Mobile security through App instrumentation 
Advisor: Francesco Bergadano 
Description: Detecting malicious Android applications (apps) is a daunting task. Malware 
writers do their best to hide their intentions, and incorporate means of defeating detections 
tools and techniques (e.g. virtual machines acting as honeypots). Source code isn’t available 
on Google Play, and un-packing and repackaging APKs ruins their security signatures. Such 
signature can be detected by app code. As a consequence one must turn to run-time 
instrumentation for inspection. Instrumentation  allows for the collection of app logic 
information and it permits to intercept method calls. Being able to analyze dynamically  
applications at runtime permits to collect data about their behaviours. There are many reasons 
in order to collect that data, we could be interested in comparing known malicious behaviour 
signatures, or for verifying assumptions or testing hypotheses. This research addresses novel 
methods of dynamic instrumentation, excluding the need to repackage the APK or changing 
any Android system components. The instrumentation must take place in the application’s 
virtual memory, and must be compatible with the latest Android runtime, ART. Real-world 
devices must be supported and will be used, differently from the state of the art where major 
tools support only emulated/virtualized analysis environments. This feature allows us to 
analyze easily applications that include red-pill techniques.  
 
57) Title: Building wide coverage grammars for Italian 
Responsible: Alessandro Mazzei 
Reference: http://www.di.unito.it/~mazzei/ 
Description: In the last years, the research in computational linguistics has devoted great 
effort on the creation of dependency treebanks, i.e. on forms of annotation that express the 
linguistic relationships between individual words. This allows the simultaneous representation 
of the syntax and of a simplified form of semantics. The recent development of the ISDT 
(Italian Stanford Dependency Treebank) has created a resource of this type for Italian. 
Another starting point for the project is the recent creation of large computational lexicons for 
the Italian, as Babelnet. These lexicons allow to quantitatively study lexical semantics. 
The PhD project intends to investigate on the possibility of combining the syntactic and the 
semantic knowledge contained in the ISDT with lexical knowledge contained in Babelnet, in 
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order to build a wide coverage grammar to use for the analysis and the generation of Italian 
sentences. 
 
58) Title: Models for Information Extraction and for the annotation of textual corpora. 
Supervisor: Daniele P. Radicioni 
Description: This research is aimed at investigating new models for extracting information 
from large-scale textual collections (corpora), also in a multilingual perspective. Secondly, 
this project will deepen all aspects involved in the semantic annotation, to integrate such 
corpora with existing lexical and semantic resources. Both activities (information extraction 
and semantic annotation) will explore hybrid annotation formats based on conceptual spaces 
and formal ontologies. 
 
59) Title: Semantic Technologies and sentiment analysis to enhance the value of cultural 
heritage  
Supervisors: Viviana Patti, Anna Goy, Rossana Damiano 
References:  
http://www.di.unito.it/~patti, 
http://beta.di.unito.it/index.php/english/research/groups/intelligent-semantic-technologies-
human-and-artificial-agents-collaboration/projects/stech, http://www.di.unito.it/~rossana 
Description: The project can be seen as part of the inter-disciplinary research area of Digital 
Humanities, and aims at studying, designing, and developing ICT-based solutions for cultural 
resources management, with the objective of making them accessible and usable in innovative 
ways by a large audience with different skills and interests. 
In order to achieve this goal, the project will investigate the integration of two perspectives: 
(a) Using semantic technologies (ontologies, Semantic Web resources, Linked Open Data) to 
represent the content of heterogeneous cultural resources (textual documents, pictures, videos, 
paints, sculptures, monuments, etc.). 
 
The resulting conceptual semantic model should enable the identification of people, places, 
events and relationships, thus allowing users to "discover" alternative and original access 
paths to cultural heritage. In particular, narrative paths plays a major role to support a direct 
and friendly communication with users. 
(b) Using sentiment analysis tools. Such tools have proven useful to extract opinions and 
mood from a range of textual data in different domains, such as media marketing, political 
and social analysis, etc. Aspects related to sentiment are also linked to aesthetic experience, as 
acknowledged by philosophical and psychological theories along centuries. Through social 
media, linguistic feedback about artworks or other types of cultural resources becomes 
available, thus the sentiment induced by such resources can be investigated.  
The goal of the PhD project is to investigate in a systematic way the relationship between 
sentiment, emotions, and content semantic description, in the field of cultural heritage, being 
artworks or archival resources.  
The research is expected to deliver a model of the relation between cultural resources and 
sentiment (or mood), by identifying domain-specific categories for describing sentiment in 
cultural heritage and its sub-domains. 
Coupling sentiment analysis and content semantic description in cultural heritage paves the 
way to innovative applications, that range from sentiment mood-based content 
recommendation, to personalized tools for the exploration of historical and art archives. 
 
60) Title: Privacy-aware metrics, models and algorithms for the analysis of huge amounts of 
data 
Supervisor: Ruggero G. Pensa 
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reference: http://www.di.unito.it/~pensa/ 
Description: The project concerns the definition of metrics, models and algorithms for the 
analysis of huge amounts of data (big data) under privacy constraints. Privacy has become a 
major concern for companies, scientists and practitioners that handle huge amounts of data. 
Privacy aspects in data analysis will be further enforced by the implementation of the new EU 
privacy regulations. On the one hand, new privacy-preserving data management techniques 
are needed, on the other hand classic data analysis techniques should take into account the 
uncertainty brought by data anonymization and security systems. It is the case, for instance, of 
the study of dynamic and complex phenomena involving social networks, such as information 
diffusion that is directly affected by privacy policy implementation of social media platforms 
as well as by users' privacy attitude. In this context, an important task is the measurement of a 
sensitivity degree (w.r.t. privacy) of a text (post/tweet) according to its content. Such a 
challenging task would require the implementation of NLP and text mining techniques similar 
to those usually adopted in sentiment analysis. However, this task is even more challenging if 
we consider the subjectivity of sensitivity. This project, then, lies at the frontier of machine 
learning, the analysis of complex systems, NLP, and data security/privacy. 
 
61) Title: Business Processes based on Social Computing 
Supervisor: Matteo Baldoni, Cristina Baroglio 
Reference: http://www.di.unito.it/~baldoni http://www.di.unito.it/~baroglio 
Description: Business processes represent an important tool for rationalizing business 
resources and cross-business relationships. Business processes are mainly based on a 
procedural and prescriptive representation of activities. Their main disadvantages are: the 
concerned parties cannot take advantage from occasions nor adapt to adverse situations; there 
is no representation of accountability; they are not suitable to realize socio-technical systems. 
The proposed research aims at studying social relationships as an alternative for realizing 
business processes. Social relationships capture dependencies among the actors, capture in a 
natural way a notion of accountability, and they evolve exclusively after the observation of 
social behaviour. Due to their declarative nature they are suitable to describe business 
processes in a minimally descriptive way. 
 
62) Title:  MIXO, a MobIle and Cross-dOmain recommender system that acts in the Social  
and Web of Data  for suggesting creative content to final end users, in a mobile and 
ubiquitous context. 
Supervisor: Cristina Gena 
Reference:  http://www.di.unito.it/~cgena/ 
Description: The research project aims at creating the conditions for an intelligent and 
serendipitous distribution of creative digital contents through a hybrid cross-domain 
recommender that acts in the Social web  and Web of data. The project intends to build an 
open, formal and semantic description of cross-domain creative contents (in particular songs 
and movies), on which a software agent may rely for the collection, analysis, and final 
recommendation to users. The main goals of the project are: 
1) Improving the circulation of cross-domain creative contents through an approach to i) the 
construction of an open and hyper-connected database of the said content; ii) an advanced 
description of cross-domain creative contents; 
2) Improving the end-users access to cross-domain creative contents through a hybrid 
recommender system in a mobile and ubiquitous context. 
Hybrid cross-domain recommendation approaches have been barely investigated in the field 
and may enhance the multi-domain user preference space. 
 
63) Title: Building multilingual resources for Machine and Computer Assisted Translation 
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Responsible: Cristina Bosco 
Reference: http:www.di.unito.it/~bosco/ 
Description: Linguistic resources allowed meaningful improvements for Natural Language 
Processing systems and they are currently considered as crucial tools for training and testing 
them. Nevertheless, notwithstanding the interest e.g. by European Community for topics 
related tu multilingualism, the limited availability of multilingual resources didn’t allowed a 
similar development in the areas of Machine Translation and Computer Assisted Translation. 
The PhD project is about the development and application in tasks related to Translation of 
multilingual parallel datasets annotated according to  dependency-based formalisms (projects 
TUT, http://www.di.unito.it/~tutreeb/, and ParTUT, 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html) within the context of the project Universal 
Dependency (http://universaldependencies.github.io/docs/) promoted by Stanford University 
for building a universal multilingual resource.  
 
64) Title: Towards a Knowledge-Intensive and Technology-enhanced Patient Emergency 
Management 
Responsible: Stefania Montani 
Description:Patients experiencing a medical emergency are normally taken to the closest 
hospital structure, which might be insufficiently equipped to deal with the emergency at hand. 
In these situations, the patient stabilization process may be suboptimal. Later, when the 
patient is transferred by ambulance to a larger center, her/his parameters are continuously 
monitored, but the time series of monitored data are not recorded. Moreover, they are not 
accessible in real time by the destination reference center. In this project, we aim at proposing 
software tools and methodologies, based on an intensive exploitation of domain and 
experiential knowledge,  and enhanced by proper technological solutions, to overcome the 
critical issues outlined above, in order to provide citizens with a much higher quality service 
in case of a medical emergency. The work will involve a significant step forward with respect 
to the current state of the art in several branches of Computer Science research, including 
process mining, case based reasoning,  time series representation and retrieval. 
 
65) Title: Affordances in Internet of Things 
Responsabile: Federica Cena 
Riferimenti: http://www.di.unito.it/~cena/iot.html 
Description: The aim of the project is studying how the new affordances that characterize the 
Smart Objects are changing the interaction paradigms between human and computers. At the 
same time, everyday objects and enhanced objects, which emoby computational and 
communicational capabilities, Smart Objects can interact with users by leveraging new types 
of affordances, based on their augmented materiality, which allows to widen their 
interactional opportunities. The project wants to investigate which effects they may have on 
human cognition and behavior, with the aim of individuating new ways for designing 
affordances in the Internet of Things, exploiting as much as possible their material component 
to realize new forms of intuitive interactions. 
 
66) Title: High-Performance Data-stream Processing and Analytics  
Supervisor: Marco Aldinucci 
Reference: http://di.unito.it/fastflow 
Description: The project aims at the design and development of methodologies, languages and 
tools for the parallel processing of large data streams and big data sets. The research activity 
will be mostly focused to techniques for the design of run-time supports for high-performance 
data-streams processing onto distributed platforms with ultra-low-latency networks (RDA, in-
memory, etc). The research project will be framed within the FastFlow programming 
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framework ( http://di.unito.it/fastflow ), REPARA EU-FP7 STREP project (2013-2016) and 
Rephrase EU-H2020 RIA project (2015-2018), and the MoU with A3CUBE Inc.  
 
67) Title: Multimedia data integrity protection through fragile watermarking 
Responsible: Marco Botta and Davide Cavagnino 
Description: The wide distribution of multimedia objects poses novel security problems. One 
of the security objectives is data integrity and one method to achieve this goal is the use of 
fragile watermarking. The project aims at developing algorithms for the watermarking of 
multimedia data having characteristics of efficiency, security against attacks and quality of the 
protected object. 
References: 
M. Botta, D. Cavagnino, V. Pomponiu. A modular framework for color image watermarking, 
Signal Processing, Elsevier, February 2016, Vol. 119, pages 102-114, ISSN 0165-1684, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2015.07.018 
M. Botta, D. Cavagnino, V. Pomponiu. Protecting the Content Integrity of Digital Imagery 
with Fidelity Preservation: An Improved Version. ACM Trans. Multimedia Comput. 
Commun. Appl. vol 10, no. 3, pp. 29:1-29:5, April 2014, ACM, New York, NY, USA, doi: 
10.1145/2568224. 
http://kdd.di.unito.it/~botta/KLTWatermark/watermark.html 
 
68) Title: Steganography through watermarking 
Responsible: Marco Botta and Davide Cavagnino 
Description: The project aims at studying the application of watermarking techniques to 
steganography, evaluating the performance of the resulting algorithms in terms of 
detectability and payload. At the same time, the development of algorithms for recognition of 
steganographed objects will also be pursued. 
 
69) Title: Intelligent and personalized community maps 
Responsible: Liliana Ardissono 
Description: 
The research aims at designing and developing ICT methodologies and techniques for 
managing digital territorial maps that support a natural interaction with users and the 
collaboration among people in geographical information sharing. The "naturality" aspect 
includes various elements, among which the flexible and multi-faceted search of geographical 
data, taking the existing semantic relations into account, the management of multimodal 
information and the management of custom maps targeted to the users' roles and interests.: 
this is aimed at developing a model and online environment for the management of 
community maps that support sharing and crowdsourcing heterogeneous territorial data, as 
well as decision-making in public policy design. 
 
70) Title: Securing coding-based cloud storage systems (supervisors: Rossano Gaeta, Marco 
Grangetto, Cosimo Anglano reference: http://www.di.unito.it/~rossano/) 
Description: The widespread diffusion of distributed and cloud storage solutions has changed 
dramatically the way users, system designers, and service providers manage their data. 
Outsourcing data on remote storage provides indeed many advantages in terms of both capital 
and operational costs. The security of data outsourced to the cloud, however, still represents 
one of the major concerns for all stakeholders. Pollution attacks, whereby a set of malicious 
entities attempt to corrupt stored data, are one of the many risks that affect cloud data 
security. The target of the research activity is the design and evaluation of pollution detection 
and identification algorithms; furthermore, the impact of the possible coding techniques on 
the security aspects will be investigated. 
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71) Title: neural networks for infant and adult cognition 
Responsible: Valentina Gliozzi 
Study of psychologically plausible neural networks to explain mechanisms underlying several 
cognitive processes, with a particular emphasis on  infant and adult  categorization (in primis, 
but not exclusively, of visual stimuli), and early word learning. Possible extensions will 
concern the study of neural networks for early logical abilities, and the relations between 
neural networks and simple logics. The project also includes the study of the relations 
between neural networks and other paradigms, as Bayesian theories of cognition: do the 
networks describe possible mechanisms underlying Bayesian theories of cognition?  
 
72) Title: NLP for social media: sentiment, emotion and irony detection in political debates 
Supervisors: Cristina Bosco, Viviana Patti 
Reference: http://www.di.unito.it/~tutreeb/corpora.html, http://www.di.unito.it/~patti, 
http://www.di.unito.it/~bosco 
Description:  
Political debates about a reform may sparkle national controversies, by leading members of 
the community to polarize their opinions and sentiments about the topic addressed. With the 
rise of social media users are encouraged to voice and share their strong and polarized views 
and in general people are exposed to broader viewpoints than they were before. 
The large amount of user-generated social data available is a great opportunity to investigate 
the communicative behaviors emerging in the context of such political debates; they can be 
carefully filtered and sampled to be collected in corpora for automatically detecting the 
affective content expressed in the texts, even when not directly expressed by words, e.g. when 
the user exploits figurative devices, such as irony. 
The PhD project will focus on the analysis of political debates in Twitter, considering 
different languages, in order to enable cross-linguistic comparisons.  
In particular, the project will be about defining and applying Natural Language Processing 
methodologies for the annotation and analysis of multi-lingual datasets for sentiment analysis 
and opinion mining, which collocates the recent trends towards computational semantics 
oriented frameworks. 
 
73)Title: Reasoning About Surprising Scenarios in Description Logics. 
Responsible: Gian Luca Pozzato 
Reference: http://di.unito.it/exceptionowl    http://www.di.unito.it/~pozzato 
Description: The main aim of this project is to study alternative semantics for Description 
Logics of typicality in order to reason about plausible but surprising scenarios. Furthermore, 
the projects aims at studying the application of the proposed semantics to real domains, in 
particular concerning medical diagnosis. The starting point of this project corresponds to the 
nonmonotonic extensions of Description Logics based on the notion of rational closure 
introduced by Lehmann and Magidor for propositional logic. 
 
74) Title: Preferential Description Logics for Ontology Revision 
Responsible: Roberto Micalizio, Gian Luca Pozzato 
Reference: http://www.di.unito.it/~micalizi  http://www.di.unito.it/~pozzato 
Description: The main goal of this project is to develop a methodology to revise a Description 
Logic knowledge base when detecting exceptions. The starting point of this approach relies 
on the methodology for debugging a Description Logic terminology, addressing the problem 
of diagnosing incoherent ontologies by identifying a minimal subset of axioms responsible for 
an inconsistency. Once the source of the inconsistency has been localized, the identified 
axioms are revised in order to obtain a consistent knowledge base including the detected 
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exception. To this aim, we intend to adopt a nonmonotonic extension of the Description 
Logics based on the combination of a typicality operator and the well established 
nonmonotonic mechanism of rational closure, which allows to deal with prototypical 
properties and defeasible inheritance. 
 
75) Title: Empatic and caring agents for automotive  co-driving 
Supervisor: Susanna Donatelli 
Reference: http://www.di.unito.it/~susi   
Description: Socio‐technical systems in Smart Mobility Applications need to be  based on 
assistance functionalities that are "emphatic" and "caring". Empathic means that these 
functionalities should build on general knowledge about  
individual human operators and understand the human operators’ needs to fulfil the task at 
hand, given the operators’ capabilities as well as the operational context at any time.  
Caring means that these functionalities should be equipped with the knowledge and the means 
to adequately respond to the human operator at any time.  
Therefore caring and empathic agents should adapt their level of engagement to the 
physiological, emotional and cognitive states of the human operators and to situational 
factors. 
This thesis project aims at building emphatic and caring agents for automotive co-driving. 
 
76) Title: Modelling, performance evaluation and model-checking of highly critical systems: 
putting the human in the loop 
Supervisor: Susanna Donatelli 
Reference: http://www.di.unito.it/~susi   
 
Description: Very often the reliability of a system supervised by human operators, for 
example a power system, is unprecisely estimated since models of the system  reliability do 
not take into account the human behaviour.  
This project aims at building and evaluating a stochastic model of human operators suitable to 
be included in stochastic models of critical systems. Since this normally leads to very large 
systems the project will also investigate the interplay between qualitative model checking and 
simulation of stochastic systems, to determine whether the ability of model checking to verify 
qualitative properties for very large systems can be used to assess the significance of the 
stochastic simulation results. 
 
77) Title: Neural Networks for Reinforcement Learning 
Responsible: Rossella Cancelliere 
References:  
- http://www.nature.com/nature/journal/v518/n7540/full/nature14236.html , 
- L. Ghignone & R. Cancelliere, "Neural Learning of Heuristic Functions for General Game 
Playing", Proc. of the 2nd Int. Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data 
MOD 2016 - August 26-29, 2016 - Volterra, Tuscany, Italy 
 - http://rll.berkeley.edu/deeprlworkshop/,  
Description: Reinforcement learning is an important model of how we (and all animals in 
general) learn. It lies somewhere in between supervised and unsupervised learning. Whereas 
in supervised learning one has a target label for each training example and in unsupervised 
learning one has no labels at all, in reinforcement learning one has sparse and time-delayed 
labels – the rewards. Based only on those rewards the agent has to learn to behave in the 
environment. The theory of reinforcement learning addresses an extremely general class of 
learning problems, but its power has been limited by the need to develop task-specific feature 
representations. A paradigm shift is occurring as researchers figure out how to use neural 
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networks as function approximators in reinforcement learning algorithms; this line of work 
has yielded remarkable results in recent years and is the objective of the proposed project. 
 
78) Title: Critical investigation of the basic notions of the foundation of computing 
Supervisor: Felice Cardone 
Reference: http://www.di.unito.it/~felice/ 
Description: This project is highly speculative and aims at pursuing a critical investigation of 
(the received view of) the key notion arising in computation and their theoretical background. 
This investigation is motivated by the practice of computing and the observation that standard 
recursion theoretical notions have become insufficient tools to characterize and analyze the 
many facets of computational phenomena currently present in everyday life. However, the 
scope of the project is mostly theoretical, its technical tools are mostly drawn from logic, the 
theory of categories and technical philosophy, and its interests span a wide variety of 
disciplines, from physics to the history and philosophy of computing. Still, we believe that a 
fuller awareness of the theoretical roots of the foundations of the discipline of computing can 
contribute to better applications, not only in terms of functional adequacy to their purpose. 
The project is open-ended, but a very natural starting point would consider the notion of 
finiteness as an essential feature of any definition of computability. This notion is related to a 
large spectrum of other basic terms in the computational lexicon, notably continuity, 
feasibility, well-foundedness, and even to phenomena that occur in non-standard models of 
arithmetic. One technical development of this topic could start from a comparison of the 
notions of infinite elements involved in non-standard models of arithmetic on the one hand 
and, on the other hand, the non-well founded constructions based on corecursive techniques 
and the relative coinductive proof principles. 
The project is related, for its interests and technical tools, to projects 4 and 6. 
 
 
 
Dottorato di Ricerca in SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED AGROALIMENTARI 

 
PHD PROGRAMME in AGRICULTURAL, FORESTRY AND FOOD SCIENCES 

 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. Miglioramento produttivo e qualitativo di cereali vernini per le filiere avanzate - Yield and 
quality enhancement in innovative cereal chains 
2. Strategie agronomiche per la qualità tecnologica dei cereali in relazione alla destinazione 
d’uso - Crop practices for technological quality of cereals in function of end-use 
3. Sistemi foraggeri per ridurre le emissioni di gas serra e incrementare il sequestro del 
carbonio negli allevamenti intensivi da latte del nord Italia - Forage systems for less GHG 
emission and more soil carbon sink in intensive dairy farms of northern Italy 
4. Nuove soluzioni tecniche e gestionali per il miglioramento dell’efficienza di conservazione 
dei foraggi tramite insilamento - New technical and management solutions to improve the 
efficiency of forage preservation by ensiling 
5. Riflettanza spettrale della coltura ed efficienza d'utilizzo dell'azoto in agricoltura - Canopy 
spectral refectance and Nitrogen use efficiency in agriculture 
6. Fertirrigazione ed efficienza azotata: possibilità teoriche e limiti pratici di uso della tecnica 
nelle coltivazioni erbacee - Fertigation and N efficiency: theoretical advantages and practical 
limits in the application of this technique to field crops 
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7. Effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi pastorali - Effects of climate changes on 
pastoral systems 
8. Adattamento dei sistemi di allevamento ai nuovi contesti socio-economici e ambientali - 
Adapting livestock systems to changing socio-economic and environmental conditions 
9. Biogeochimica degli elementi e disturbi antropici nel sistema suolo-pianta – Element 
biogeochemistry and anthropogenic disturbances in the soil-plant system 
10. Processi pedogenetici e limitazioni d'uso del suolo – Pedogenic processes and soil use  
limitations 
11. Approcci innovativi per una floricoltura sostenibile - Innovative approaches to 
sustainable floriculture 
12. Sostenibilità e qualità nella produzione di piante officinali - Sustainability and quality in 
medicinal and aromatic plant production 
13. Biologia degli strigolattoni in piante sottoposte a stress ambientale - The biology of 
strigolactones in plants under environmental stress 
14. Dialogo tra ormoni e segnalazione sistemica in piante sotto stress abiotico - Hormonal 
cross-talk and systemic signalling in plants under abiotic stress 
15. Servizi ecosistemici nell'ambito del paesaggio e dell'agricoltura urbana - cosystem 
services for landscape and urban horticulture 
16. Servizi ecosistemici in ambito urbano ed aree verdi - Urban ecosystem services and 
green spaces 
17. Valutazioni economiche di nuovi strumenti di governance forestale - Economic 
evaluations of new forest governance tools 
18. Valutazioni ambientali, strategie di sviluppo locale ed economia circolare -  
Environmental  evaluations, local development strategies and circular economy 
19. Patogeni umani in prodotti vegetali e compost - Human pathogens in agricultural 
products and compost 
20. Importanza dei patogeni umani in patologia vegetale - Human pathogens and plant 
pathology 
21. Biologia ed ecologia di insetti xilemomizi - Biology and ecology of xylem-sap feeder 
insects 
22. Insetti vettori di Xylella fastidiosa - Insect vectors of Xylella fastidiosa 
23. Studio delle interazioni fra insetti e microrganismi simbionti in modelli di interesse in 
agricoltura - Study of insect-microbial symbiont interactions in relevant systems in agriculture 
24. Indagini sulla trasmissione di microrganismi fitopatogeni in insetti vettori e nuove 
specie potenziali - Survey on microbial plant pathogen transmission by insect vectors and new 
potential species 
25. Lotta biologica e integrata contro insetti fitofagi di recente interesse agrario - Biological 
control and integrated pest management of emerging insect pests in horticultural crops 
26. Sviluppo di tecniche di difesa alternative alla lotta chimica per la protezione delle 
colture agrarie contro fitofagi emergenti - Development of control measures alternative to 
chemical control for crop protection from emerging insect pests 
27. Costruzione di mappe genetico-molecolari e analisi di caratteri quantitativi in specie 
ortive - Development of genetic maps and QTL analyses in vegetable species 
28. Genotipizzazione e fenotipizzazione di  germoplasma di specie coltivate - Genotyping 
and phenotyping of crop germplasm 
29. Ottimizzazione delle risorse per i processi agricoli e agroindustriali - Optimization of 
resources for agriculture and agrifood processes 
30. Nuove tecnologie per l'essiccazione sostenibile dei cereali - New technologies for 
sustainable drying  of grains and oilseeds 
31. Telerilevamento e agricoltura di precisione: prassi operative per approcci gerarchici (dal 
satellite al drone) per un reale trasferimento tecnologico basato anche su considerazioni di 
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convenienza economica dei processi - Remote Sensing in Precision Farming: operative 
workflows based on multi-source data (from satellite to UAV) for an effective technology 
transfer based on convenience of practices" 
32. Proposta di prassi operative e di procedure di certificazione dei processi nell'ambito del 
telerilevamento in agricoltura di precisione: verso la standardizzazione controllata - Looking 
for best practices and certification procedures in the context of remote sensing for precision 
farming: tending to a controlled standardization 
33. Cascate trofiche ed erogazione dei servizi ecosistemici in foreste delle Alpi - Trophic 
cascades and their role in the ecosystem services supply in forests of the European Alps 
34. Selvicoltura ed impatto degli ungulati selvatici nelle Alpi - Interactions between 
silviculture and ungulate impacts in the European Alps 
35. Comprensione del comportamento di batteri patogeni nella filiera alimentare attraverso 
l'utilizzo di metodiche di sequenziamento di seconda generazione - Understanding food-
pathogen behaviour in the food chain through the use of Next Generation Sequencing 
approaches 
36. Espressione genica di batteri patogeni alimentari sottoposti a stress di origine alimentare 
- Gene expression of foodborne pathogens subjected to food related stresses 
37. La digeribilità degli alimenti nei ruminanti: tipologie ed efficacia dei metodi di stima 
"in vitro" - Ruminant feeds digestibility: types and efficiency of “in vitro” estimation methods 
38. Effetti dell’alimentazione sulla composizione acidica del grasso nei prodotti di origine 
animale - Effects of diet on the fatty acid composition of ruminant derived food products 
39. Analisi integrata delle politiche di governance del paesaggio tra conservazione della 
natura e gestione degli agroecosistemi - Integrated analysis of landscape governance policies 
between nature conservation and agro-ecosystems management 
40. Monitoraggio delle filiere estensive (agricole e zootecniche) come pratiche di sviluppo 
sostenibile in sistemi territoriali densamente urbanizzati - Monitoring of extensive production 
chains (agricultural and livestock farming) as sustainable development practices in densely 
urbanized territorial systems.  
41. Sviluppo di nuovi ingredienti e tecnologie per alimenti funzionali - Development of new 
ingredients and technologies for functional foods  
42. Applicazione di tecniche analitiche innovative per la caratterizzazione e la tracciabilità 
alimentare - Application of innovative analytical techniques on food characterization and  
traceability 
 
 
Dottorato di Ricerca in SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

 
PHD PROGRAMME in BIOLOGICAL SCIENCES AND APPLIED 

BIOTECHNOLOGIES 
 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1) Development of practical tools for the eradication and containment of invasive plant 
pathogens (Gonthier) 
Sviluppo di strumenti pratici per l'eradicazione e il contenimento di fitopatogeni invasivi 
2) Genomics of hybridization of fungal pathogens (Gonthier) 
Genomica dell'ibridazione di patogeni fungini 
3) Study of the molecular plant - fungal pathogen interactions (Spadaro) 
Studio delle interazioni molecolari tra piante e funghi fitopatogeni 
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4) Elucidation of the production of secondary metabolites, including mycotoxins, in fungal 
pathogens (Spadaro) 
Delucidazione della produzione di metaboliti secondari, comprese le micotossine, nei 
patogeni fungini 
5) From natural products to drug discovery: functional biomaterials as smart delivery systems 
(Prandi) 
Prodotti naturali come fonte di farmaci: sviluppo di biomateriali come sistemi efficaci di 
veicolazione 
6) Climate change, phenology of reproduction and resource availability in Alpine birds 
(Rolando) 
Cambiamento climatico, fenologia della riproduzione e disponibilità di risorse nell’avifauna 
alpina 
7) Characterization of the tripartite interaction between plants - arbuscular mycorrhizal fungi 
and viruses (Lanfranco) 
Caratterizzazione dell’interazione tripartita piante - funghi micorrizici - virus 
 8) Molecular dissection of arbuscule formation and functioning in arbuscular mycorrhizas 
(Lanfranco) 
Dissezione molecolare della formazione e del funzionamento dell’arbuscolo nelle micorrize 
arbuscolari  
9)  Lichen deterioration of the stone Cultural Heritage (Piervittori) 
Biodeterioramento lichenico su beni culturali in pietra 
10) Lichen secondary metabolites to control microorganisms of agrifood and Cultural 
Heritage interest (Piervittori) 
Metaboliti secondari dei licheni come biocidi naturali per il controllo di microrganismi  
di interesse agroalimentare e per i beni culturali 
11) Comparative genomics and transcriptomics to identify adaptive mechanisms in ericoid 
mycorrhizal fungi (Perotto) 
Genomica comparativa e trascrittomica per l'identificazione dei meccanismi adattativi nei 
funghi micorrizici ericoidi 
12) Functional genomics approaches to investigate plant–fungus interactions in orchid 
mycorrhiza (Perotto) 
Approcci di genomica funzionale per lo studio delle interazioni pianta-fungo nella simbiosi 
micorrizica delle orchidee 
13) Environmental and social influence on acoustic structure of communication signals 
(Giacoma) 
Influenza di fattori ambientali e sociali sulle caratteristiche della comunicazione acustica   
14) Sustainable development and conservation of biodiversity (Giacoma) 
Sviluppo sostenibile  e conservazione della biodiversità 
15) Innovative approaches for aromatic and medicinal plant cultivation: role of microbial 
communities on plant growth and biomolecules production (Bianciotto) 
Approcci  innovativi per la coltivazione di piante aromatiche e medicinali : ruolo delle 
comunità microbiche nella crescita e nella produzione di biomolecole vegetali. 
16) Dung beetles, ecological functions and services (Palestrini) 
Scarabaeoidea coprofagi, funzioni e servizi ecosistemici. 
17) Molecular ecology of the mycorrhizal symbiosis of Mediterranean orchids (Girlanda) 
Ecologia molecolare della simbiosi micorrizica di orchidee mediterranee 
18) Big data analysis in animal behaviour: innovative approaches for automatic classification 
(Gamba) 
Analisi di big data nel comportamento animale: approcci innovativi per la classificazione 
automatica 
19) Sources of variation in the vocal signals: a comparative approach (Gamba) 
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Sorgenti di variazione nei segnali vocali: un approccio comparativo 
20) Biological effect and biotechnological potential of the virome associated to a collection of 
marine fungi (Turina) 
Effetto biologico e potenziale biotecnologico del viroma associato a una collezione di funghi 
isolati da ambiente marino  
21) Biologia riproduttiva del nocciolo e produzione dei frutti. / Reproductive biology and fruit 
production of halzenut. (ambito d’indagine legato alla borsa di studio finanziata da 
FERRERO TRADING LUXEMBOURG S.A. / research field linked to the PhD Scholarship 
funded by FERRERO TRADING LUXEMBOURG S.A.) 
 
 

Dottorato di Ricerca in SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI 
 

PhD Programme in CHEMICAL AND MATERIAL SCIENCES 
 
 
 
Titoli dei progetti di ricerca/ Titles of research projects: 
 
Marco VINCENTI 
Multivariate investigation of steroidomic profiles for cancer diagnosis, physiological 
modifications induction, and doping control 
Studio multivariato di profili steroidei per la diagnosi oncologica, l'induzione di modificazioni 
fisiologiche e i controlli antidoping 
 
Davide VIONE 
Photoinduced processes of significance for sunlit surface waters 
Processi fotoindotti potenzialmente significativi per le acque di superficie 
 
Annamaria DEAGOSTINO 
Synthesis and application of new BNCT-MRI multivalent antitumoral agents inhibitors of 
Carbonic Anhydrase IX based conjugated of sulfamido-carboranes and Mn(III) porphyrin 
Sintesi e applicazione di nuovi agenti antitumorali multivalenti MRI (risonanza magnetica per 
immagini)-BNCT- (terapia a cattura neutronica di nuclei di boro) inibitori dell'anidrasi 
carbonica IX, a base di coniugati di sulfamido carborani e complessi porfirinici di Mn(III). 
 
Mery MALANDRINO 
Atmospheric particulate matter as marker of environmental response to climate changes and 
anthropogenic impact. 
Il particolato atmosferico come indicatore della risposta ambientale ai cambiamenti climatici 
ed all'impatto antropico. 
 
Piero UGLIENGO 
Quantum mechanical simulation of interstellar dust as catalyst for the formation of complex 
organic molecules. 
Simulazioni quanto meccaniche di modelli di polvere interstellare quale catalizzatore per la 
formazione di molecole organiche complesse 
 
Margherita BARBERO 
Design and synthesis of functional materials for applications in catalysis, bioimaging and 
drug delivery 
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Progettazione e sintesi di materiali funzionali per applicazioni in catalisi, bioimaging e 
veicolazione di farmaci. 
 
Pinuccia CERRATO 
Design, synthesis and characterisation of heterogeneous catalysts for biomass-derived 
products valorisation. 
Progettazione, sintesi e caratterizzazione di catalizzatori eterogenei per la valorizzazione di 
prodotti derivanti da biomasse. 
 
Alessandra BIANCO PREVOT 
Removal of emerging pollutants from water by means of bio-based materials. 
Utilizzo di materiali "bio-based" per la rimozione di inquinanti emergenti da matrici acquose. 
 
Paola RIZZI 
Nanoporous Gold for biosensors: new strategies of synthesis and functionalisation. 
Au nanoporoso per biosensoristica: nuove strategie di sintesi e funzionalizzazione. 
 
Livio BATTEZZATI 
Metallic materials for additive manufacturing: alloy microstructure, rapid solidification 
processes, testing of products. 
Materiali metallici per la manifattura additiva: microstruttura delle leghe, processi di 
solidificazione rapida, analisi dei prodotti 
 
Marcello BARICCO 
Functional hydride materials 
Idruri come materiali funzionali 
 
Francesco TROTTA 
Veicolazioni innovative per farmaci naturali anti cancro basate su nanospugne di destrine 
Innovative formulations of natural anti-cancer drugs based on dextrin nanosponges 
 
Alberto CASTELLERO 
Thermoelectric materials for waste heat harvesting: structure, microstructure and properties. 
Materiali termoelettrici per il recupero di calore disperso: struttura, microstruttura e proprietà. 
 
Silvia BORDIGA 
Functionalized porous polymers for selective adsorption and catalysis  
Polimeri funzionalizzati porosi per applicazioni in assorbimento e catalisi selettivi. 
 
Carlo LAMBERTI 
Structural and electronic characterization of functionalized microporous materials via 
synchrotron radiation experiments and theoretical simulations. 
Caratterizzazione strutturale e elettronica tramite esperimenti di radiazione di sincrotrone e 
simulazioni teoriche di materiali microporosi funzionalizzati  
 
Gloria BERLIER 
Operando approaches for catalytic applications  
Approcci "operando" per applicazioni catalitiche 
 
Francesca BONINO 
Synthesis and characterization of high area oxides for adsorption and catalysis 
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Sintesi e caratterizzazione di ossidi ad alta area per adsorbimento e catalisi 
 
Marco TRUCCATO 
Effects of the interaction between electromagnetic fields and superconducting or oxide 
materials. 
Effetti di interazione tra campi elettromagnetici e materiali superconduttori od ossidi. 
 
Guido VISCARDI 
Organic and hybrid materials for photo and/or sonodynamic therapy. 
Materiali organici ed ibridi per applicazioni in terapia foto e/o sonodinamica. 
 
Claudia BAROLO 
Organic materials synthesis for Optoelectronics. 
Sintesi di materiali organici per applicazioni optoelettroniche. 
 
Pierluigi QUAGLIOTTO 
Surfactant-assisted synthesis of thiophene building blocks in water. 
Sintesi in acqua di “building block” a base tiofenica in presenza di tensioattivi. 
 
Giuliana MAGNACCA 
Hybrid unexpensive materials for wastewater treatment. 
Materiali ibridi a basso costo per il trattamento di acque reflue. 
 
Enzo LAURENTI 
Development of new enzyme-based biocatalysts for the degradation of water pollutants  
Sviluppo di nuovi biocatalizzatori a base enzimatica per la degradazione di inquinanti delle 
acque 
 
Paola CALZA 
Designing integrated processes for monitoring and treatment of emerging pollutants in water 
Sviluppo di processi integrati per il monitoraggio e l'abbattimento di contaminanti emergenti 
nelle acque 
 
Maria Cristina PAGANINI 
Innovative, oxide-based, photoactive systems for photocatalytic applications and solar fuel 
production. 
Sistemi innovative a base di ossidi fotoattivi per fotocatalisi e la produzione di solar fuels. 
 
Mario CHIESA 
Advanced Electron Magnetic Resonance methods for the characterization of transition metal 
ions in heterogeneous catalysts 
Metodi avanzati di risonanza magnetica elettronica per la caratterizzazione di ioni di metalli 
di transizione in catalizzatori eterogenei. 
 
Claudio MEDANA 
Development of a high resolution mass spectrometry-based platform for molecular 
investigation  
Sviluppo di una piattaforma basata sulla spettrometria di massa ad alta risoluzione per studi 
molecolari 
 
Roberto GOBETTO 
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Nanotechnologies for the mineralization of biomaterials 
Nanotecnologie per la mineralizzazione di biomateriali 
 
Carlo NERVI 
Electrochemical reduction of carbon dioxide catalyzed by transition metal complexes  
Riduzione elettrochimica del biossido di carbonio catalizzata da complessi dei metalli di 
transizione  
 
Michele CHIEROTTI 
Synthesis and solid-state NMR characterization of pharmaceuticals co-crystals  
Sintesi e caratterizzazione attraverso NMR allo stato solido di co-cristalli farmaceutici 
 
 
 
Giuseppe SPOTO 
FTIR investigation of the photocatalytic activity of functional shape controlled oxides under 
controlled atmosphere and in situ UV-Vis irradiation. 
Studio dell'attività fotocatalitica di ossidi funzionali a morfologia controllata mediante 
spettroscopia IR in atmosfera controllata e irraggiamento UV-Vis in situ. 
 
Silvia CASASSA 
Quantum mechanical simulation of the effect of the electric and magnetic field on crystalline 
materials. 
Studio quanto-meccanico dell’effetto di campi elettrici e magnetici su materiali cristallini. 
 
Bartolomeo CIVALLERI 
Development of web-oriented tools to analyse and visualise properties of crystalline solids./ 
Sviluppo di strumenti informatici “web-oriented” per l’analisi e la visualizzazione grafica 
delle proprietà di solidi cristallini. (titolo di progetto abbinato a posto in apprendistato presso 
AETHIA S.r.l.) (concorso con “graduatoria separata”) 
 
Elena GROPPO 
Supported metal nanoparticles for catalysis and beyond 
Particelle metalliche supportate per la catalisi e oltre  
 
Michele CHIEROTTI and Roberto GOBETTO 
Development of solid-state NMR techniques in Crystal Engineering 
Sviluppo di tecniche NMR alllo stato solido in Ingegnieria Cristallina 
 
Tutor Alberto CASTELLERO e co-relatore Marcello BARICCO  
Intelligent factory: new materials for automotive applications 
Fabbrica intelligente: nuovi materiali per applicazioni automotive 
 
tutor Michele CHIEROTTI e cotutor Roberto GOBETTO 
Development of solid-state NMR techniques in Crystal Engineering. / Sviluppo di tecniche 
NMR alllo stato solido in Ingegnieria Cristallina. (titolo abbinato alla borsa di studio 
finanziata da JEOL ITALIA S.p.A./ research project linked to the PhD scholarship funded by 
JEOL ITALIA S.p.A.) 
 
Alessandro LO GIUDICE 
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Physico-chemical characterization of materials of historical and artistic interest and 
development of new techniques in the fieldof archaeometry and diagnostics of cultural 
heritage / Caratterizzazione chimico-fisica di materiali di interesse storico-artistico e sviluppo 
di nuove tecniche nel campo dell'archeometria e della diagnostica dei beni culturali 
 
 

Dottorato di Ricerca in SCIENZE DELLA TERRA 
PhD Programme in EARTH SCIENCES 

 
 

Titoli dei progetti di ricerca/ Titles of research projects (see English version below): 
 

1. Esumazione di rocce crostali in regime transpressivo. 
Exhumation of crustal rocks in transpressional regime. 

2. Cinematica e geocronologia di zone di taglio crostali nella catena Himalayana. 
Kinematics and geochronology of crustal shear zones in the Himalayan collisional belt. 

3. Caratterizzazione fisico meccanica del gesso e nuove metodologie di indagine                    
per la riduzione del rischio geologico in ambiente di cava. 
Gypsum physical mechanical characterization and innovative surveying methodologies to 
reduce geological risks in quarry environment. 

4. Studio per lo sviluppo di una metodologia per la coltivazione sostenibile di pietre             
ornamentali. 
Sustainable Ornamental Stone Exploitation Study. 

5. Analisi multitemporale della siccità in Italia e Spagna utilizzando immagini Landsat ed 
effetti sulle risorse idriche e sulla produzione vinicola.  
Multitemporal analyses of drought in Italy and Spain by using Landsat imaginary and   
effects on water resources and wine production. 

6. Stima combinata delle velocità delle onde S e delle onde P da prove per onde superficiali. 
Combined estimation of S and P wave velocities from Surface Wave data. 

7. Geodatabase, ontologie e geodiversità. 
Geodatabase conceptual management and ontological implementation for Geodiversity 
assessment. 

8. Analisi petrofisiche, geomeccaniche e microstrutturali di cataclasiti in rocce clastiche.    
Petrophysical, geomechanical and microstructural analysis of cataclasites in clastic         
rocks. 

9. Integrazioni di tecniche multi-scala per la determinazione delle proprietà fisiche delle 
rocce crostali dagli esperimenti di laboratorio alla scala di terreno: applicazioni alla 
sismologia dei vulcani.  
Integrating multi-scale tomography techniques for determining the physical properties of 
the Earth from laboratory experiments to field scale: applications to volcanoes 
seismology. 

10. Caratterizzazione chimica e isotopica delle acque naturali nella regione Piemonte.  
Chemical and isotopic characterization of natural waters in the Piedmont region. 

 
11. Pericolosità idrologica e tutela delle acque a scala di bacino. 

Hydrogeological hazard and protection of water at the basin scale. 
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12. Eventi paleobiologici per tracciare e decifrare l’iniziodella crisi di salinità messiniana. 
Paleobiological events to trace and decypher the Messinian salinity crisis. 
 

13. La valorizzazione del patrimonio geologico in Piemonte: casi di studio selezionati. 
The enhancement of the geological heritage in Piedmont: selected case studies. 
 

14. Le evaporiti messiniane dell’area mediterranea: interazione tra parametripaleoambientali e 
paleobiologici. 
The Messinian evaporites of the Mediterranean Basin: interactions between 
palaeoenvironmental and palaeobiological parameters. 
 

15. Relazioni tra megathruste processi gravitativi nei complessi di subduzione e pericolosità 
da tsunami: confronto tra esempi attuali ed antichi. 
Relationships between megathrusts and gravitational processes in subduction complexes 
and related tsunami hazard: comparing modern and ancient examples. 
 

16. Ruolo delle strutture geologiche ereditate nell’evoluzione tettonica delle Alpi occidentali. 
The role of geological inheritances in controlling the tectonic evolution of Western Alps. 
 

17. Le diatomiti marine del miocene superiore del bacino mediterraneo e il loro contenuto 
paleobiologico: significato sedimentologico e paleoceanografico. 
The upper miocene marine diatomites of the mediterranean basin and their 
paleobiological content: sedimentological and paleoceanographical significance. 
 

18. Studio del comportamento in alta pressione di materiali porosi: nuove applicazioni per 
nuove tecnologia. 
High Pressure on Porous materials: new applications for new technologies. 
 

19. Caratterizzazione e modellazione geologico-tecnica e geomeccanica di due siti geotermici 
ad alta entalpia in Messico (GEMex). 
Geologic/geomeccanic characterization and modelization at two high enthalpy 
geothermal test sites in Mexico (GEMex). 
 

20. Studio delle caratteristiche di particelle respirabili di silice libera cristallina e amorfa 
interagenti con materiale biologico. 
Study of characteristics of respirable crystalline and amorphous silica interacting with 
biological  matter.  

 
Dottorato di Ricerca in SCIENZE FARMACEUTICHE E BIOMOLECOLARI 

 
PHD PROGRAMME in PHARMACEUTICAL AND BIOMOLECULAR SCIENCES 

 
Titoli di progetti per posti ordinari/ Titles of research projects for ordinary positions 

 
1. Caratterizzazione di proteine 7TMD di Herpesvirus: dai geni alle funzioni/ 

Characterization of 7TMD proteins of Herpesvirus: from genes to functions (Tutor G. 
Gribaudo) 
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2. Ricerca e sviluppo di inibitori di fattori trascrizionali di Herpesvirus/ Search and 
development of inhibitors of Herpesvirus transcription factors (Tutor G. Gribaudo) 

3. Progettazione e caratterizzazione di nanotecnologie innovative per il trattamento del " 
wound healing"/   Nanotechnology-based strategies for wound healing treatment (Tutor R. 
Cavalli) 

4. Nanoformulazioni per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi/ 
Nanomedicine for hypertrophic scarring and keloid prevention and treatment (Tutor R. 
Cavalli) 

5. Analisi in silico per l'applicazione di sostituzioni bioisosteriche innovative in drug design/ 
In silico evaluation of drug design innovative bioisosteric replacement.. (Tutor M. Lolli) 

6. Applicazione di idrossiazoli quali sostituzioni bioisostetiche innovative nello sviluppo di 
antitumorali/ Targeting cancer using hydroxyazoles bioisosteric replacement. (Tutor M. 
Lolli) 

7. Moderne strategie di studio di materie prime vegetali e derivati con potenziali attività 
biologiche/ Modern strategies for the study of plant raw materials and derivatives with 
potential biological activity (Tutor B. Sgorbini) 

8. Isolamento e caratterizzazione di estratti vegetali di interesse farmaceutico, cosmetico ed 
alimentare mediante studi bioguidati/ Isolation and characterization of plant extracts of 
pharmaceutical, cosmetic and food interest by bioassay guided studies (Tutor P. Rubiolo) 

9. Meccanismi di disregolazione infiammatoria come nuovi target farmacologici per 
patologie cardiometaboliche/ Drug targeting of key proximal drivers of the inflammatory 
unbalance in cardiometabolic diseases (Tutor M. Collino) 

10. Il ruolo dell’istamina nella eziopatogenesi delle complicanze del diabete: dalla neuropatia 
alla nefropatia/ Histamine receptor in diabetic complications: from neuropathy to 
nephropathy (Tutor R. Fantozzi) 

11. Progettazione di processi chimici non convenzionali a batch e flusso per la valorizzazione 
di biomasse/ Design of non conventional batch and flow chemical processes for biomass 
valorization (Tutor G. Cravotto) 

12. Tecnologie ibride ecosostenibili per l’estrazione e la trasformazione di composti naturali di 
interesse farmaceutico e nutraceutico/ Green hybrid technologies and procedures for the 
extraction and chemical conversion natural products of pharmaceutical and nutraceutical 
interest (Tutor G. Cravotto) 

13. Effetto dei processi di trasformazione degli alimenti sulla struttura, funzionalità e proprietà 
allergeniche delle protein/ Effect of food processing on proteins structure, functionality, 
and allergenicity.  (Tutor E. Pessione).   
(Titolo abbinato alla borsa finanziata da ISPA-CNR/ Research project linked to the PhD 
scholarship funded by “ISPA-CNR”) 

14. Strategie di analisi avanzata per la caratterizzazione di tipo “omics” di alimenti di origine 
vegetale di alta qualità/ Advanced analytical approaches for “omic” investigations of high 
quality food matrices of vegetable origin (Tutor C. Cordero) 

15. Progettazione e saggi funzionali di nuove sonde “stimuli responsive” per imaging/ Design 
and Testing of novel responsive imaging probes (Tutor S. Aime) 

16. Agenti di contrasto innovativi per terapie guidate da procedure di imaging in vivo / Novel 
contrast agents for in vivo imaging-guided therapy (Tutor E. Terreno) 

17. Progettazione, sintesi e caratterizzazione farmacologica di inibitori dell’inflammasoma 
NLRP3 per il trattamento di stati patologici da infiammazione cronica e malattie auto-
Infiammatorie / Design, synthesis and pharmacological characterization of NLRP3-
inflammasome inhibitorsto treat chronic inflammatory diseases and auto-inflammatory 
syndromes (Tutor M. Bertinaria)  
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18. Progettazione e sintesi di molecole in grado di regolare lo stato di metilazione del DNA 
l’espressione genica / Design and synthesis of molecular probes regulating DNA 
methylation and gene expression (Tutor M. Bertinaria) 

19. Analisi chimica e applicazioni alimentari di estratti naturali di girasole / Chemical analysis 
and food processing of sunflower natural extracts (Tutor M. E. Maffei) - (titolo legato alla 
borsa di studio finanziata da SO.RE.MO SAM. / research project linked to the PhD 
scholarship funded by SO.RE.MO SAM.) 

20. Varietà di girasole per l'industria alimentare / Sunflower varieties for the food industry 
(Tutor M. E. Maffei) 

21. Hyperpolarized contract agents for in vivo MRS-MRI applications using Para-Hydrogen. 
(titolo legato alla borsa di studio finanziata da BRACCO IMAGING S.p.A. / research 
project linked to the PhD scholarship funded by BRACCO IMAGING S.p.A.) 

22. Characterization of high relaxivity macrocyclic GBCAs with NMR/MRI techniques. (titolo 
legato alla borsa di studio finanziata da BRACCO IMAGING S.p.A./ research project 
linked to the PhD scholarship funded by BRACCO IMAGING S.p.A.) 

23. Shelling nuts: a comprehensive investigation of hazelnuts flavor, taste and related health 
topics. (titolo legato alla borsa di studio finanziata da SOREMARTEC ITALIA S.r.l. / 
research project linked to the PhD scholarship funded by SOREMARTEC ITALIA S.r.l.) 
 

 
Titoli di progetto per Dottorati in Apprendistato/ Titles of research projects linked to 
apprenticeship contracts 
Progetto collegato al contratto di apprendistato con Green Has Italia S.p.A/ Project linked to 
the apprenticeship contract with Green Has Italia S.p.A:  
Caratterizzazione chimica di nuovi prodotti con azione biostimolante e studio dei loro effetti 
sulla crescita e sullo sviluppo delle piante tramite l’utilizzo di tecniche di genomica e 
metabolomica/ Chemical characterization of new products with biostimulant action and study 
of their effects on plant growth and development by using genomic and metabolomic 
techniques (Tutor C.M. Bertea). 
 
 
PhD positions reserved to candidates graduated at foreign Universities:   
 

- The effect of magnetic fields on plant growth, development and evolution (Tutor M. 
Maffei) 

- Plant magnetoreception: funcional role, molecular biology and physiology of 
cryptochrome (Tutor M. Maffei) 

- Innovative technologies for the recovery, adsorption or degradation of pharmaceuticals and 
other persistent organic pollutants from industrial or urban waste water. (Tutor G. 
Cravotto) 

- Highly efficient synthetic procedures by ultrasound-, ball mill- and microwave-assisted C-
C bond activation. (Tutor G. Cravotto) 

- Innovative Theranostic Agents (Tutor S. Aime)  
- Multimodal Imaging Probes (Tutor S. Aime) 
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Dottorato di Ricerca in FISIOPATOLOGIA MEDICA 

 
PhD Programme in MEDICAL PHISIOPATOLOGY 

 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1.  "Applicazione di tecniche dosimetriche personalizzate nelle terapie medico nucleari 
Role of personalized dosimetry in nuclear medicine therapy 
 
2 . Valutazione dosimetrica nelle terapie medico nucleari ed implicazioni nella pratica clinica 
Clinical impact of dosimetry in nuclear medicina therapy 
 
3.  Studio dell'effetto delle vescicole extracellulari rilasciate dalle cellule  endoteliali 
sottoposte ad un microambiente iperglicemico sulla stabilizzazione del vaso 
Evaluation the effects of extracellular vesicles released by endothelial cells subjected to 
hyperglycemic milieu on vessel  stabilization. 
 
4.  Studio degli effetti delle vescicole  extracellulari rilasciate dalle cellule staminali 
mesenchimali in un modello in vivo di arteriopatia periferica  
Evaluation   of the effects of the mesenchymal stem cell-derived  extracellular  vesicles on in 
vivo model of peripheral  artery  disease. 
 
5. Aderenza alla dieta mediterranea e variazioni del microbiota intestinale. 
Adherence to the Mediterranean diet and variation in gut microbiota.  
  
6.  Effetti del microbiota intestinale sugli outcomes materni e fetali in donne affette da diabete 
gestazionale (GDM). 
Effects of gut microbiota on maternal and fetal outcomes in patients with gestational diabetes 
(GDM). 
 
7.  Caratterizzazione molecolare dei geni di resistenza di microrganismi isolati in pazienti 
ospedalizzati. 
Molecular characterization of resitance genes in microrganisms from hospitalized patients. 
 
8.  Epidemiologia molecolare e analisi bioinformatica di microrganismi multiresistenti.  
Molecular epidemiology and bioinformatical analysis of multidrug-resistant microrganisms. 
 
9.  Caratterizzazione del microbioma e dei fattori associati a disbiosi intestinale in pazienti 
ricoverati 
Intestinal Microbiota characterization and factors associated with intestinal disbiosis in 
patients 
 
10. Influenza della terapia antibiotica sul microbioma intestinale 
Effects of antibiotic treatment on intestinal microbioma 

Scuola di Dottorato 
SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

 
PhD School 

LIFE AND HEALTH SCIENCES
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11.  Modello sperimentale di fegato di ratto trattato con perfusione normotermica e 
ricondizionato con sostanze derivate da cellule staminali epatiche. 
Experimental model of ex vivo rat liver treated with normothermic machine perfusion and 
reconditioned with human liver stem cell products. 
 
 
12. Modello sperimentale di danno segmentario da ischemia-riperfusione nel fegato del topo 
trattato con vescicole extracellulari da cellule staminali epatiche. 
Experimental model of segmental ischemia-reperfusion injury in mouse liver treated with 
liver stem cell derived extarcellular vesicles. 
 
 
13.  Analisi del ruolo dello stress, dello stile di vita e delle abitudini alimentari  sulla risposta 
fisiologica autonomica e neuromediata  in una popolazione di soggetti giovani con rischio 
cardiovascolare incrementato. 
Evaluation of the Role of Stress, dietary and life style habits on Autonomic an Neuromediated 
Physiological Responses in young people with higher cardiovascular risk. . 
 
14. Implementazione di un sistema elettronico non invasivo ed  indossabile per 
l’automonitoraggio delle risposte fisiologiche alle attivitè quotidiane ed allo stress in una 
popolazione di soggetti giovani con rischio cardiovascolare incrementato. 
 Implementation of a non intrusive wearable system of automonitoring the physiological 
responses to daily life activities and stress in young people with higher cardiovascular risk. 
 
15. Determinanti di patologie cardio-metaboliche in giovani adulti guariti da neoplasia dell'età 
evolutiva: meccanismi fisiopatologi e possibili  ricadute cliniche.  
Cardio-metabolic determinants in young adults childhood cancer survivors: 
physiopathological mechanisms and clinical implications. 
 
16. Modalita' di definizione della personalizzazione dei percorsi di attivita' fisica adattata 
nelle patologie endocrino-metaboliche 
How to define a personalized flow-chart of adapted physical activity in endocrine-metabolic 
disorders. 
 
17. Caratterizzazione delle proteine trasportate da vescicole extra-cellulari prodotte da diverse 
sorgenti cellulari. 
Characterization of protein content of extracellular vesicles from different sources. 
 
18. Identificazione di molecole con proprietà pro-rigenerative trasportate da vescicole extra-
cellulari prodotte da diverse sorgenti cellulari. 
Identification of molecules, shuttled by extracellular vesicles from different stem cell. 
 
 
19. Assessment of the impact of ex-vivo normothermic machine perfusion on steatotic rat 
liver. / Valutazione dell'impatto della perfusione normotermica ex-vivo sul fegato steatosico 
del ratto. (research project linked to the PhD scholarship funded by hospital  “Città della 
Salute e della Scienza di Torino” / titolo di progetto abbinato alla borsa finanziata 
dall’azienda ospedaliera universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”) 
 
20. Role of the detection of circulating tumor cells before, during and after liver 
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transplantation for hepatocellular carcinoma. / Ruolo della detezione di cellule tumorali 
circolanti prima, durante e dopo il trapianto di fegato per epatocarcinoma. (research project 
linked to the PhD scholarship funded by hospital  “Città della Salute e della Scienza di 
Torino” / titolo di progetto abbinato alla borsa finanziata dall’azienda ospedaliera 
universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”) 
 
 

Dottorato di Ricerca in MEDICINA E TERAPIA SPERIMENTALE 
 

PhD Programme in EXPERIMENTAL MEDICINE AND THERAPHY 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. Infiammazione e progressione di malattia (Inflammation and progression of disease 

processes). 
2. Stress ossidativo in patologia umana (Oxidative stress in the pathogenesis of human 

diseases). 
3. Segnali cellulari di funzionamento, proliferazione e morte cellulare (Normal and 

pathological cell signals involved in cell function, proliferation and death). 
4. Sistemi/modelli sperimentali di protezione contro patologie multifasiche promosse da 

infezioni, reazioni avverse tossiche e degenerative, alterate risposte ormonali 
(Experimental models/systems of protection against multiphasic disease processes 
promoted by inflammation, infections, toxic and degenerative adverse reactions, 
altered hormonal responses). 

5. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di tumori 
emolinfopoietici (Molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental 
therapy of hemolymphopoietic tumors). 

6. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di tumori 
solidi (Molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental therapy of 
solid tumors). 

7. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie 
infettive (Molecular biology, farmacology, farmacogenetics and experimental therapy 
of infectious diseases). 

8. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie 
cardiovascolari e metaboliche (Molecular biology, farmacology, farmacogenetics and 
experimental therapy of  cardiovascular and metabolic diseases). 

9. Biologia molecolare, farmacologia, farmacogenetica e terapia sperimentale di malattie 
degenerative nervose, epatiche, etc.(Molecular biology, farmacology, farmacogenetics 
and experimental therapy of degenerative diseases of brain, liver, etc). 

10. Cancerogenesi come processo (Multistep carcinogenesis). 
11. Infiammazione e cachessia (Inflammation and cachexia). 
12. Recenti progressi sulla patogenesi e sul trattamento della cachessia neoplastica (Recent 

advances in the pathogenesis and treatment of neoplastic cachexia). 
13. Danno da ischemia-riperfusione e precondizionamento ischemico (Ischemia-

reperfusion damage and ischemic preconditioning). 
14. Displasie e tumori del cavo orale: patogenesi e trattamento (Pathogenesis and 

treatment of oral dysplastic and neoplastic lesions). 
15. Recenti progressi in ortognatodonzia (Recent advances in orthognatodontics). 
16. Trattamenti ortognatodontici conservativi e chirurgici (orthognatic medical and 

surgical treatments). 



 62

17. Impiego dell’ingegneria tessutale nella riparazione neurale (Tissue engineering in 
neural repair). 

18. Neuro-plasticità e rigenerazione nel sistema nervoso periferico (Neuroplasticity and 
regeneration in the peripheral nervous system). 

19. Modelli di tecnologia avanzata per la somministrazione di farmaci (Advanced 
technologies for drug administration). 

20. Nutrizione e invecchiamento (Nutrition and aging). 
21. Ormoni in patofisiologia e oncologia umana (Hormone-related human pathophysiology 

and cancer). 
22. Alterato metabolismo del colesterolo e malattia (Altered cholesterol metabolism and 

disease). 
23. Prodotti di ossidazione del colesterolo in fisiopatologia umana (Cholesterol oxidation 

products in human pathophysiology). 
24. Recenti progressi in Farmacologia Clinica (Recent advances in Clinical 

Pharmacology). 
 

Dottorato di Ricerca in MEDICINA MOLECOLARE 
 

PhD Programme in MOLECULAR MEDICINE 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. From simple to complex matrices: a bottom-up approach to unravel  the biological identity 
of nanomaterials in biofluids/Matrici semplici e complesse: un approccio bottom-up per 
chiarire le proprietà biologiche dei nanomateriali nei fluidi biologici (Tutor: Prof.ssa 
Fenoglio) 
 
 2. Electronic Paramagnetic Resonance (EPR)-based  methods  development for the 
evaluation of the  oxidative potential as predictive tools for nanomaterials toxicity/Sviluppo 
di metodi basati sull’Electronic Paramagnetic Resonance (EPR) per la valutazione del 
potenziale redox come strumento predittivo di tossicità dei nanomateriali (Tutor: Prof.ssa 
Fenoglio) 
 
3. Understanding the linkage between stemness, chemoresistance and immunoevasion in 
tumor cells/ Studio dei meccanismi che legano staminalità, chemioresistenza ed 
immunoresistenza nelle cellule tumorali (Tutor: Dr.ssa Riganti) 
 
4. Rewiring the metabolism of cancer cells to overcome chemoresistance and immunoevasion: 
new therapeutic approaches/Riprogrammare il metabolismo delle cellule tumorali per 
aggirare chemioresistenza e capacità di eludere la sorveglianza immunitaria: nuovi approcci 
terapeutici (Tutor: Dr.ssa Riganti) 
 
5. Unveiling non-conventional functions of ABCA1 in cancer and cardiovascular 
diseases/Studio di funzioni “non convenzionali” di ABCA1 nei tumori e nella patologie 
cardiovascolari (Tutor: Dr.ssa Riganti) 
 
6. Oxidative stress and lipoperoxidation products as pathomechanistic factors in anaemia/ 
Prodotti dello stress ossidativo di lipoperossidazione come meccanismi patogenetici 
nell’anemia (Tutor: Dr.ssa Keiling) 
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7. Plasmodium falciparum hemozoin interaction with immune cells/ Interazione 
dell’emozoina del Plasmodium falciparum con le cellule del sistema immunitario (Tutor: 
Dr.ssa Keiling) 
 
8. Potential health benefits of probiotic bacteria on chemo-immunoresistance of human colon 
cancer cells/ Potenziale terapeutico dei batteri pro-biotici contro le cellule di carcinoma di 
colon chemio-immunoresistente (Tutor: Dr.ssa Doublier) 
 
9. Study of the molecular mechanisms involved in cardioprotection/Studio dei meccanismi 
molecolari alla base della cardioprotezione  (Tutor: Prof.ssa Crepaldi) 
 
10. Identification of circulating biomarkers for heart failure/Identificazione di biomarcatori 
circolanti dello scompenso cardiaco (Tutor: Prof.ssa Crepaldi) 
 
11. Functional genetic screens to uncover determinants of drug response in cancer cells/ 
Screening genetici funzionali per identificare i fattori determinanti la risposta ai farmaci nelle 
cellule tumorali (Tutor: Dr.ssa Di Nicolantonio) 
 
12. Targeting the epigenome in solid tumors/L’epigenoma come bersaglio terapeutico nei 
tumori solidi (Tutor: Dr. Di Nicolantonio) 
 
13. Predictive factors of efficacy of new anticancer agents in thoracic tumors/Fattori 
predittivi di efficacia di nuovi farmaci antitumorali nei tumori polmonari (Tutor: Prof. Di 
Maio) 
 
14. Molecular and clinical predictive factors of resistance to new generation hormonal 
treatments in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer/Fattori molecolari e 
clinici predittivi di resistenza ai trattamenti ormonali di nuova generazione nei pazienti con 
carcinoma prostatico metastatico castrazione-resistente (Tutor: Prof. Di Maio) 
 
15) Cell signaling in development and pathological conditions/ Trasduzione del segnale 
cellulare nello sviluppo e in condizioni patologiche (Tutor: Prof.ssa Defilippi) 
 
16) Transcriptional and post-transcriptional regulations of gene expression in development 
and pathological conditions/ Regolazione trascrizionale e post-trascrizionale della 
regolazione genica nello sviluppo e in condizioni patologiche (Tutor: Prof.ssa Altruda) 
 
17) Characterization of new metabolic process during normal and tumoral angiogenesis/ 
Caratterizzazione di nuovi processi metabolici durante l’angiogenesi normale e tumorale 
(Tutor: Prof.  Santoro). (Progetto di ricerca abbinato alla borsa finanziata dal Dip di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute). 
 
18) Immune checkpoint blockade in B-cell malignancies/Inibizione dei meccanismi di 
controllo della risposta immune nelle neoplasie dei B linfocitarie (Tutor: Prof. Massaia) 
 
19) Development of novel therapies for pancreatic cancer based on combination  of 
chemiotherapy and immunotherapy/Sviluppo di nuove terapie per il tumore pancreatico 
basate sulla combinazione di chemioterapia e immunoterapia (Tutor: Prof. Novelli) 
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20) Identification and targeting of novel inflammatory pathways driving pancreatic cancer 
progression/Identificazione di nuove molecole infiammatorie cruciali nella progressione del 
tumore del pancreas e loro inibizione come strategia terapeutica (Tutor: Dr.ssa Cappello) 
 
21) Role of single nucleotide polymorphisms of genes involved in vitamin D pathway and 
plasmatic quantification of its different forms in patients treated with new anti-HCV 
drugs./Ruolo dei polimorfismi di geni coinvolti nel pathway della vitamina D e 
quantificazione plasmatica dei sue diverse forme in pazienti trattati con i nuovi farmaci anti-
HCV (Tutor: Prof. D’Avolio). 
 
22) Evaluation of the association of single nucleotide polymorphisms of genes involved in 
absorption, distribution, metabolism and excretion and the related pharmacokinetics, 
effectiveness and toxicity of first-line tuberculosis therapy/ Valutazione dell'associazione tra 
polimorfismi di geni coinvolti nell'assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione e 
la relativa farmacocinetica, efficacia e tossicità dei farmaci antitubercolari di prima linea 
(Tutor: Prof. D’Avolio). 
. 
23) How clonal evolution affects resistance to targeted therapies in colorectal cancers 
/L'impatto dell'evoluzione clonale nella resistenza alle terapie a bersaglio molecolare nei 
tumori colorettali (Tutor: Prof. Bardelli) 
 
24) Characterization of glioblastoma stem cell genetic heterogeneity/ Caratterizzazione 
dell'eterogeneità genetica delle cellule staminali di glioblastoma (Tutor: Prof.ssa Boccaccio) 
 
25) Molecular characterization and therapeutic targeting of metastatic cancer stem cells/ 
Caratterizzazione molecolare e terapia mirata delle cellule staminali di cancro metastatico 
(Tutor: Prof.ssa Boccaccio) 
 
26) Generation of a platform of gastro-esophageal PDXs to identify and validate molecular 
targets/ Generazione di una piattaforma di PDX gastro-esofagei per identificare e validare 
bersagli molecolari (Tutor: Prof.ssa Giordano) 
 
27) Study of the role of long non coding RNAs in mediating resistance to targeted therapies in 
cancer/ Studio del ruolo dei long non coding RNA nel mediare la resistenza alle terapie 
molecolari nei tumori (Tutor: Prof.ssa Giordano) 
 
28) Deciphering the huge intratumor heterogeneity which determines the failure of therapies 
in ovarian cancer/Studio dell'eterogeneità' intratumorale che causa il fallimento delle cure nei 
tumori ovarici (Tutor: Prof.ssa Di Renzo) 
 
29) Semaphorin signals in cancer progression and metastasis: functional role and signalling 
pathways/ Ruolo delle semaforine nella progressione tumorale e nella metastatizzazione: 
ruolo funzionale e vie di segnalazione (Tutor: Prof. Tamagnone) 
 
30) Semaphorin and Neuropilin functions in tumor growth and responsiveness to oncogene-
targeted therapies/ Funzioni delle semaforine e delle Neuropiline nella crescita tumorale e 
nella risposta alle targeted therapies (Tutor: Prof. Tamagnone) 
 
31) Identification and validation of new therapeutic targets in  vitro and in vivo models of 
colon cancer/Identificazione e validazione di nuovi bersagli terapeutici in modelli in vitro e in 
vivo di tumori del colon.(Tutor: Prof. Trusolino)  
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32) Study of microcephaly mechanisms and of their relevance in brain cancers. /Studio dei 
meccanismi molecolari delle microcefalie e della loro rilevanza nei tumori cerebrali. (Tutor: 
Prof.  Di Cunto) 
  
33) Study of the molecular mechanisms involved in cardiac remodeling under stress 
conditions. / Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nel rimodellamento cardiaco in 
condizioni di stress. (Turor: Prof.ssa Brancaccio).  
  
34) Identification and characterization of microRNAs involved in melanomas and breast 
cancers. / Identificazione e caratterizzazione di microRNAs coinvolti nel melanoma e nel 
tumore al seno. (Tutor: Prof.ssa Taverna).  
 
35) Correlation between extra-cellular vesicles with graft-vs.-host disease and endothelial 
complications after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation/ Correlazione tra 
microvescicole, malattia da trapianto contro l’ospite e complicazioni endoteliali dopo 
trapianto allogenico di cellule emopoietiche (Tutor: Prof. Bruno) 
 
36) Interaction between microenvironment and haematopoietic cellS in myelodysplastic 
syndromes and acute myeloid leukemias : reactive oxygen species (ros) damage and mutation 
development/ Interazioni tra il microambiente e le cellule emopoietiche nelle sindromi 
mielodisplastiche e le leucemie mieloidi acute: danno da stress ossidativo (“ros damage”) e 
sviluppo mutazionale (Tutor: Prof. Ferrero) 
 
37) Prospective evaluation of minimal residual disease on overall survival and event-free 
survival in acute myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes/ Valutazione dell'impatto 
della malattia minima residua sulla sopravvivenza globale e libera da malattia nei pazienti 
affetti da leucemia mieloide acuta e mielodisplasia. (Tutor: Prof. Bruno) 
38) Identificazione di profili molecolari nei pazienti affetti da mieloma multiplo e 
correlazione con le caratteristiche e l'andamento clinico. / Identification of molecular profiles 
in patients with multiple myeloma and correlation with the features and the clinical course. 
(tutor: prof. Boccadoro) - (titolo legato alla borsa finanziata dal Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute / research project linked to the PhD 
Scholarship funded by Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute) 

 
 

 
Dottorato di Ricerca in NEUROSCIENZE 

 
PhD Programme in NEUROSCIENCES 

 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 

1. Effects of interpersonal psychotherapy (IPT) on brain functioning of patients with borderline 
personality disorder (BPD): a study project with fMRI (proponent: Prof. Silvio Bellino) 

It has long been a common clinicians’ opinion that psychological interventions can deeply 
modify patients’ sets  of  beliefs,  ways  of  thinking,  affective states,  and  patterns  of  
behavior. Nevertheless, the mechanisms and underlying changes in brain functioning have 
only recently been investigated in several psychiatric disorders. In subjects with borderline 
personality disorder (BPD), some brain areas (midline cortical areas) involved in Self-
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domains, autobiographical memories, and personal identity have been identified as potential 
targets for psychotherapeutic interventions, including interpersonal psychotherapy (IPT). 
Studies that used the functional magnetic resonance (fMRI) to evaluate the effects of these 
treatments are still limited in BPD. 
The aim of this project is to evaluate the effect of combined therapy with IPT adapted to BPD 
(IPT-BPD) plus valproic acid versus clinical management (CM) plus valproic acid on target 
brain areas functioning in a sample of patients with BPD using 3T fMRI. 
 

2. Mapping placebo responses across diseases (proponent: Prof. Fabrizio Benedetti) 

Over the past few years there has been an explosion of placebo research, and pain represents 
the most studied and better understood condition. Many mechanisms have been identified, 
including the patient’s expectation of clinical improvement (e.g., pain reduction), learning 
mechanisms due to the previous exposure to analgesic drugs, and social learning due to the 
observation of and interaction with other people. All these elements have been found to 
induce biological changes in the patient’s brain, e.g. the activation of opioid and cannabinoid 
systems, and they may affect both medical practice and the interpretation of clinical trials.  
The main objective of the present project is to map and characterize the mechanisms of the 
placebo response across a number of medical conditions and therapeutic interventions, 
ranging from pain to motor disorders and from fatigue to physical performance.  
 

3. The role of cognitive functions in patients' with traumatic brain injury communicative deficit: 
Assessment and rehabilitation (proponent: Prof. Francesca M. Bosco, Prof. Livia Colle) 

As a consequence of the injury one of the most invalidating deficit in patients with Traumatic 
Brain Injury (TBI) is the loss of pragmatic/communicative abilities. Pragmatic 
communicative competence refers to a person's ability to convey a specific meaning in a 
given context. In TBI patients communicative problems continue in the chronic phase of the 
illness and even after patients are discharged from the hospital or after specific linguistic 
deficits have been overcome. The literature suggests that cognitive functions, such us 
executive functions and Theory of Mind contribute to explain the communicative deficits of 
patients with TBI but, to date, their role is still not clear. Finally, there is very little evidence 
in the literature to prove the efficacy of specific rehabilitative treatments focused to improve 
patients with TBI communicative deficits. The objectives the project are: 
1. To provide a complete assessment of communicative and cognitive abilities of patients with 
TBI. This is essential to determine patients' deficits and their residual abilities, and to plan an 
effective rehabilitative program. In addition, aim of the project is to assess impairments of the 
main cognitive functions, i.e. executive functions and ToM and to evaluate their effect on 
patients' communicative deficit. 
2. To administer and to test the efficacy of a rehabilitative program to improve 
communicative ability of patients with TBI in everyday life and on the perception of the 
quality of life. 
 

4. Developmental and activity‐related regulation of axonal myelination in the CNS (proponent: 
Prof. Annalisa Buffo, Prof. Alessandro Vercelli) 

Axon diameter and myelin sheet thickness are interdependent elements that play a 
fundamental role in axonal conduction velocity and timing of connections. This is a 
fundamental issue for information processing and cortical dynamics. Recently, we showed 
that cortical axonal diameter is dependent both on the layer/area of origin and on the target of 
the projection. Also, it was hypothesised that the caliber of the axon depends both on the 
length of the pathway and on its activity. In turn, we showed that the myelin sheet on the 
initial tract of cortical axons is layer-dependent. Further, the achievement of a threshold 
axonal caliber and of a mature electrical activity dictate whether and when myelination can be 
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initiated. Further, recent data obtained in our lab indicate that oligodendrocyte progenitor cells 
(OPCs) modulate the timing of acquisition of the mature firing pattern in hippocampal 
neurons in vitro independent of myelination, thereby suggesting that axo-glial interplay is 
crucial for the development and function of neuronal circuitries. Therefore, it is particularly 
relevant to study the relationship among the axon, activity and oligodendrocytes, whose 
distribution may be different in the single cortical layers and in the white matter.  The major 
objective of this project will be to investigate the axon-oligodendrocyte relationship at a 
microscopic and molecular level, and its dependence on activity and topographic and layer-
specificity. The understanding of this relationship could be fundamental to understand the 
cellular and molecular bases of neurodevelopmental and demyelinating disorders. 
 

5. Neurodegenerative networking in the human brain (proponent: Prof. Franco Cauda) 

In the general frame of neuroscience research a recent subfield, called pathoconnectomics, is 
rapidly growing. This intriguing neuroscientific discipline aims at understanding the 
trajectories along which disease alterations spread across the brain. In fact, according to recent 
advances in scientific literature, neuronal alterations due to neurodegenerative diseases do not 
spread randomly but rather appear to follow identifiable patterns, which in part can be 
accounted for on the basis of the structural and functional brain organization. At least four 
main mechanisms (which, importantly, are not thought to be mutually exclusive) have been 
put forward to explain how neuronal alterations propagate. 1) Shared vulnerability posits that 
brain areas sharing specific biological features could be more vulnerable to brain disorders. 2) 
Transneuronal spread focuses on the diffusion of misfolded proteins along axonal pathways. 
3) Trophic failure hypothesizes the dysfunction of trophic factors that are essential for neural 
wiring. 4) Nodal stress considers the most intensely active brain areas (network hubs) to be 
more exposed to stress and, as a result, to alterations. These theoretical hypotheses 
notwithstanding, to date there are no in vivo methods capable of investigating the spatial 
patterns of propagation of such alterations. However, the need for a better understanding of 
how neuropathological abnormalities spread and develop is compelling, as the next decades 
are expected to see an increasing social and economic impact of brain disorders on society. 
This project aims to improve our understanding of how neuronal alterations spread across 
brain areas and form identifiable patterns. 
 

6. Progression over time of cognitive, behavioral and social deficit in a population‐based series 
of ALS patients (proponent: Prof. Adriano Chiò)  

Amyotrophic  Lateral Sclerosis ( ALS) is a neurodegenerative disorder characterized by 
progressive weakness of upper and lower limbs and bulbar and respiratory muscles, due to a 
loss of upper and lower motor neurons. It is now recognized that 10% to 50% of patients with 
ALS present a subtle cognitive decline, and 5% to 10% have an overt Frontotemporal 
Dementia (FTD), characterized by personality changes, irritability, poor insight, apathy, and 
deficit in executive functions Longitudinal studies regarding the evolution of cognitive 
impairment are difficult to perform while maintain adequate statistical power; it remains 
unclear as to whether cognitive deficits progress over time. A recent longitudinal study 
observed that ALS patients with cognitive impairment at diagnosis had a worsening of their 
cognitive function, while patients with normal cognition at baseline had tendency to remain 
cognitively intact, associated with slower motor and cognitive progression. Moreover, 
currently there are no longitudinal studies concerning the frequency and progression of 
behavioral and social cognition in ALS. 
Objectives:  

‐ To assess the progression of cognitive, behavioral and social cognition deficits  in ALS patients 
in  a  population‐based  series  of  patients  identified  through  the  Piemonte  Register  for ALS 
(PARALS).  
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‐ To correlate the identified deficits with 18F‐FDG PET metabolic findings. 

 
7. Molecular  mechanisms  involved  in  adult  brain  plasticity:  unravelling  the  role  of  the 

transcription  factor COUP‐TFI  in adult hippocampal neurogenesis  (proponent: Prof. Silvia 
De Marchis) 

Adult neurogenesis is the generation of new neurons in the adult brain. In mammals, it is 
found mainly in the hippocampal dentate gyrus and the subventricular zone of the lateral 
ventricles. In humans, adult neurogenesis has been demonstrated within the hippocampus, a 
key brain region involved in the processes of learning and memory and in the correct 
elaboration of emotions. An alteration of the adult neurogenesis has been associated with 
cognitive dysfunctions, such as schizophrenia and anxiety disorders. The identification of 
molecular mechanisms regulating the multi-step process of adult neurogenesis represents a 
fundamental pre-requisite for the development of new therapeutic targets. The project is based 
on new data concerning the involvement of COUP-TFI, a transcriptional regulator found 
mutated in patients with cognitive disorders, in controlling the activity of adult hippocampal 
neural stem cells.  
The overall goal of this project is to unravel the role of the transcriptional factor COUP-TFI in 
the regulation of neural stem cells in the adult murine brain, and specifically in the neurogenic 
lineage of the hippocampal dentate gyrus. Specific objectives of the project are: 1) Evaluate 
the effect of conditional COUP-TFI loss of function in adult hippocampal neural stem cells 
through genetic approaches coupled with fate mapping analysis; 2) Characterize the 
behavioural phenotype (e.g. cognitive functions, anxiety, depression) of mice in which 
COUP-TFI is conditionally deleted in adult neural stem cells; 2) Identify target genes for 
COUP-TFI action in adult neural stem cells by means of DNA and RNA sequencing followed 
by their validation. 
 

8. Demoralization syndrome in hospice setting: an Italian multicenter research project to study 
its  features,  correlates,  confounders  and  to  test  therapeutic  interventions  (proponent: 
Prof. Paolo Leombruni) 

Demoralization syndrome is frequently observed in terminally ills. Recent reviews reported 
prevalence rates ranging from 13-18% to 21-33%. It consists in a form of existential distress 
that presents due to breakdown in coping and features hopelessness, helplessness, 
worthlessness and loss of meaning and purpose in life. The syndrome spans along a spectrum 
of mental states: from a mild lack of confidence (“disheartenment”) to a beginning of losing 
hope (“despondency”), to a state in which every hope is lost (“despair”), toward a severe 
demoralization, where meaning and purpose are lost. Although demoralization is currently not 
acknowledged in any psychiatric classification system, it has been found that the syndrome is 
associated with desire for hastened death and then represents a significant mental health 
concern that cannot be viewed as non-pathological typical response in approaching death and 
dying. Moreover, demoralization seems to differ from depression, as many terminally ills will 
not develop clinical depression, yet develop suicidal thinking and desire to die. Where the 
core symptoms of depression include a loss of pleasure and interest in the present moment, 
demoralization involves loss of hope, meaning and purpose with a lack of anticipatory 
pleasure rather than pervasive anhedonia. However, in the last two decades, demoralization 
became a key-concept in the psychiatric literature and a need for a full conceptual 
understanding of the syndrome emerged in palliative care, also because the knowledge about 
its features in dealing with death and dying would empower the possible therapeutic 
interventions. Several proposals were made, brought forward and recently tested. At the 
moment, the interventions referred to as “meaning-centred psychotherapies” seem to be 
amongst the most promising but a need of confirmations about feasibility and effectiveness is 
still present, especially in the Italian hospices context.  
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Objectives: The research project has three main objectives within two different phases. 
Descriptive Phase: 1) To provide knowledge about demoralization in the Italian context by 
studying its prevalence and features in different Italian hospices. 2) To provide a conceptual 
understanding of the demoralization syndrome in the hospice setting by studying its correlates 
and confounders. Experimental Phase: 3) To assess the feasibility and to test the efficacy of 
one of the meaning-centered intervention in alleviating demoralization. 
 

  9.  ICT  technologies  in  the monitoring  and  the  rehabilitation  of  neuromotor  impairments 

(proponent: Prof. Leonardo Lopiano, Prof. Alessandro Mauro) 
The kinematic analysis of the body movement is an important tool in the context of 
neurological diseases, both for the evaluation of neuromotor aspects, and in determining the 
effectiveness of rehabilitative therapy. Monitoring the motor status of the subject allows to 
assess the evolution of neurodegenerative disease and the prompt adjustment of therapies, 
while for rehabilitation it allows the assessment of its effectiveness. Both aspects contribute to 
improve the quality of life and to reduce the clinical and economic impact of chronic 
neurodegenerative diseases. Traditionally, accurate and objective motion analysis is carried 
out with expensive opto-electronic systems, which require a specialized and complex 
management. The evaluations of motor performance (e.g. UPDRS-III and Fugl-Meyer) 
normally performed in the clinic by neurologists are subject to inter and intra-rater reliability 
problems. 
In this context, the advent of ICT solutions for body tracking based on new optical devices 
such as depth cameras combined with Computer Vision algorithms  has made available 
motion analysis in ambulatory and at home. These solutions are low cost, non-invasive, and 
their accuracy is comparable with the more expensive optoelectronic systems; hence they can 
be used combined with supervised Maching Learning techniques both for neuromotor and 
rehabilitation assessment. Moreover, these solutions can easily integrate software human 
computer interfaces which allow the user to interact by gesture and/or voice. These are 
important features for user with motor impairments. 
This research project is focused on the study and development of solutions based on optical 
devices for analysis of kinematics of the body and for automatic assessment of motor 
performance, aimed at monitoring and rehabilitation of patients with neuro-degenerative 
diseases. The correlation between  kinematic parameters and standards neuromotor 
evaluations will be analyzed by comparison with clinical neurological evaluations. Finally, 
the capabilities for long-term automatic monitoring of the disease and for the assessment of 
the rehabilitation therapies will be addressed. 
 
10. Canonical  and  non‐canonical  functions  of  caspase  3  in  aging  central  neurons  (proponent: 

Prof. Laura Lossi, Prof. Adalberto Merighi ) 

Phosphorylation of the histone H2AX (γH2AX form) is an early response to DNA damage 
and a marker of aging and disease in several cells and tissues outside the nervous system. It 
was suggested that γH2AX is an early marker of neuronal endangerment thus opening the 
possibility to target it as a neuroprotective strategy. We have previously demonstrated that 
γH2AX is highly expressed in the adult and senescent cerebral cortex. γH2AX in 
neurogenetic brain areas was temporally and functionally related to proliferation and 
apoptosis of neuronal precursors. Conversely, γH2AX-immunoreactive cortical neurons 
incorporating the S phase-label BrdU did not express the proliferation marker phosphorylated 
histone H3, indicating that these post-mitotic cells undergo a significant DNA damage 
response. More recently, we have implemented an ex vivo FRET-based methodology that 
provides quantitative information on the functional and histological dynamics of caspase 3 
activation in individual neurons at a cell level resolution. Due to the pivotal role of caspase 3 
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in cell death, our approach is relevant for a better comprehension of molecular 
neurodegeneration in the normal and pathological brain. 
Objectives: 
1. To assess the relationship of caspase 3 activation and H2AX phosphorylation in the aging 
brain 
2. To assess the relationship of caspase 3 and neuronal proliferation 
3. To assess the relationship of activated caspase 3 and DNA damage response. 
 
11.  Gender issues in neuromuscular diseases: the case of mitochondriopathies (proponent: Prof. 

Tiziana Enrica Mongini) 

Gender-specific medicine is the study of how diseases differ between men and women in 
terms of prevention, clinical signs, therapeutic approach, prognosis, psychological and social 
impact; a number of studies have confirmed sexual dimorphism under various physiological 
and pathological conditions. Referring to the neuromuscular system, gender differences 
influence protein synthesis, metabolism, blood flow and muscle perfusion, and selective SNC 
activating patterns. From a clinical point of view, although gender differences in some 
neuromuscular diseases are evident, only two studies investigated the impact of gender: the 
first highlighted gender differences in disease severity in a group of patients affected by limb 
girdle muscular dystrophy (1), the second pointed out that gender could be considered as a 
modifying factor influencing severity and mortality in myotonic dystrophy type 1. 
Mitochondrial diseases are a group of rare disorders caused by impairment of the respiratory 
chain and usually have a multisystem expression, involving visual and auditory pathways, 
heart, endocrine system, central nervous system and skeletal muscle. Different genetic 
mutations in nuclear or mitochondrial DNA have been identified as a cause of specific 
syndromes, most of them involving skeletal muscle function. A recent paper by the Italian 
Group for Mitochondriopathies (which includes this Center) stressed the potential role of 
gender influences on the expression of MELAS/MERRF mutation. Since 2010, a database of 
genetic-defined patients referring to the Center for Neuromuscular Diseases in Torino has 
collected over  500 cases, including 120 FSHD patients, 90 myotonic dystrophies, 80 LGMD, 
and 80 mitochondriopathies. The purpose of this PhD project is to investigate the role of 
gender as a conditioning factor of biochemical and metabolic alterations, and consequently of 
disease course and prognosis, in mitochondrial diseases, as compared with other genetic-
determined myopathies. 
The study will be developed in two phases: 
1. In the first phase, only female patients will be considered, with evaluation of hormonal 
status in affected woman comparing to a control group of females, focusing on the 
relationship between disease features and the sexual-development stages of a woman's life 
(puberty, fertility, menopause). Moreover, features and critical points in course and outcome 
of pregnancy and delivery will be recorded.  
2. In the second part, a comparison between specific disease features in males and females 
will be carried out, with specific address to metabolic parameters and 
histological/histoenzymatic features; disease course and involvement of different systems; 
neuropsychological features and their influence on the disease course; prognostic and 
therapeutic factors. 
 
 
12. Gut‐brain  axis:  impact  of  diet,  endocrine  disrupters  and  microbioma  on  neuroendocrine 

circuits  controlling  food  intake  and metabolism  (proponent:  Prof. GianCarlo  Panzica,  Prof. 
Stefano Gotti) 

A new exciting research field involves the relationships among intestinal bacteria (gut 
microbioma) and the living animals. In recent years several studies illustrated different ways 
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in which the microbioma can influence the physiology of the body. An interesting new field is 
represented by the possible effects that microbioma may exert directly on the brain, in 
particular on the hypothalamic circuits controlling food intake and energy metabolism.  
The main questions related to this project are: is it possible that the exposition to chemical 
compounds may alter the gut microbioma? And what are the biological implications of these 
modifications for the human organism? The PhD candidate should develop a project to 
understand the role that the diet components (for example phytoestrogens) may have to 
influence the development of specific components of the microbioma and if these bacteria can 
alter the hypothalamic centers (arcuate nucleus, lateral hypothalamus, paraventricular 
nucleus) involved in the control of food intake. 
This part of the study should involve the characterization of bacterial population and the 
isolation of the molecular factors determining brain circuit’s alteration, as well as the analysis 
of alteration of the main neuroendocrine circuits (NPY, POMC, and orexin). 
The second part of the project involves studying the perturbations introduced by the exposure 
to single or multiple endocrine disruptors that have been demonstrated to have some effects 
on brain circuits, behaviors and/or diseases. 
 
 

13. Low grade gliomas: importance of molecular factors to predict prognosis, response 
to antiepileptic drugs and cognitive preservation following antineoplastic 
treatments (proponent: Prof. Riccardo Soffietti) 

Recent retrospective and registry studies have reported a prognostic importance of molecular 
factors, such as IDH1/2 mutation, 1p/19q codeletion, ATRX and TERT mutations. Based on 
the combination of these individual molecular alterations, subgroups with different outcome 
have been suggested, but need to be validated prospectively. Moreover, some molecular 
markers (mainly IDH1/2 mutations) have been correlated with spontaneous and post-
treatment seizure activity and the risk of cognitive damage following antineoplastic 
treatments. 
Objectives 
- To investigate the prognostic importance of the aforementioned molecular factors/subgroups 
in a multinstitutional prospective series of WHO grade II gliomas, receiving surgical resection 
and postoperatively either observation with MRI or radiotherapy and/or chemotherapy. 
- To monitor the patients by means of MRI spectroscopy with specific attention to metabolites 
such as 2-hydroxyglutarate (metabolic product of IDH1/2 mutation), glutamate and GABA 
(metabolites involved in epileptogenesis). 
- To monitor by means of specific tests cognitive functions of the patients either observed 
with MRI and not receiving any antineoplastic treatment or treated with radiotherapy and/or 
chemotherapy.  
 
 

14. Psychological and neurobiological aspects of attachment in psychotherapeutic and 
residential projects of Eating Disorders (proponent: Prof. Secondo Fassino) 

(Titolo abbinato alla borsa di studio finanziata da “CODESS SOCIALE 
scso”/Research project linked to the PhD scholarship funded by “CODESS 
SOCIALE”). 

Eating Disorders (ED) represent a complex and multifactorial psychiatric condition 
characterized by high treatment resistance. Attachment, a relational function critical to the 
construction of their own identity appears to play a key role in the creation of a corrective and 
transformative therapeutic alliance both in psychotherapeutic context than in rehabilitative-
residential treatments. A lot of studies have shown that dysfunctions in attachment patterns 
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are one of the most important factors involved in the ED therapeutic failure and dropout. This 
study aims to analyze neurofunctional features of attachment in a sample of ED patients at the 
beginning of their therapeutic course through both neurophysiological (EEG) and 
neuroimaging assessments (fMRI with a specific paradigm for the study of attachment 
patterns) implemented by self/other reported questionnaires in an experimental and clinical 
setting. The aim of this study is to evaluate changes in eating symptoms and in attachment 
impairment after an integrated and multidisciplinary therapeutic approach that includes 
psychotherapy, nutritional rehabilitation, parental counseling and experimental methods with 
primarily neurobiological impact (such as the TMS and tDCS). 
 
15.  Altered excitation/inhibition balance induced by mutation of Cav1.2 and Cav1.3 L-

type calcium channels associated to forms of autism and mental retardation 
(proponent: Prof. Emilio Carbone) 

Neuronal L-type Ca2+ channels (Cav1.2 e Cav1.3) are widely expressed at the somatic and 
perisomatic areas of the central nervous system, including the hippocampus. Both channels 
control neuronal excitability and regulate the development and maturation of excitatory and 
inhibitory synapses. Point mutations that slow-down the inactivation gate of Cav1.2 and 
Cav1.3 induce increased somatic Ca2+ levels that cause excitation/inhibition unbalance. In 
humans, these mutations are associated to two rare forms of the autistic spectrum disorder 
(ASD): the Timothy Syndrome (TS) and Primary Aldosteronism, Seizures and Neuronal 
Abnormalities (PASNA). The first mental disorder is caused by a G406R mutation of Cav1.2 
at exon 8 and the second by a G407R mutation of Cav1.3. Up to now, little is known about 
the molecular mechanisms that link the increased somatic and perisomatic Ca2+ levels 
induced by the two mutations to an altered degree of excitability, firing synchronism and E/I 
unbalance of hippocampal neurons. 
We will study the excitability property of single neurons at the somatic level, the functioning 
of excitatory and inhibitory synapses and the asynchronous versus synchronous firing activity 
of hippocampal microcircuits reconstituted in primary cultures in wild type (WT) and KI mice 
with the G406R (Cav1.2) and G407R mutation (Cav1.3). Specifically, we will test how the 
two mutations: 1) alter the expression and biophysical properties of the ionic channels 
involved in the control of action potential firing (AP) at the somatic and perisomatic level 
(Cav, Nav, BK, SK); 2) condition the timing at which the spontaneous asynchronous activity 
of single APs switches to synchronous burst firing activity of neuronal network and, 3) alter 
the synaptic transmission of excitatory neurons and GABAergic interneurons. 
 
16. Study of the role played by different soluble neuregulin1  isoforms  in the peripheral 

nerve regeneration (proponent: Prof. Isabelle Perroteau, Prof. Giovanna Gambarotta)  
Peripheral nerves can regenerate spontaneously after injury, but the re-myelinated axons have 
thinner myelin sheaths and shorter internodes, resulting in slower conduction of the impulse. 
Several factors may be responsible of these poor results, such as improper stimulation of 
Schwann cells (SC) after injury or lost ability of SC to respond properly to factors modulating 
dedifferentiation, proliferation, migration, redifferentiation and axon remyelination. Among 
the candidate factors involved in the regulation of SC activity, there are the soluble and 
transmembrane isoforms of the ligand Neuregulin1 (NRG1), expressed respectively by SC 
and by the axon. We previously showed that different isoforms of soluble NRG1 are strongly 
and transiently up-regulated after acute nerve injuries (crush and end-to-end repair), thus 
suggesting a role for these isoforms in the response to nerve damage.  
The main goal of this project is to comprehensively evaluate the role of different soluble 
NRG1 isoforms to support SC survival and activity to promote nerve regeneration through 
different in vitro and in vivo experimental paradigms. 
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17. Effects of altered environmental inputs on plasticity of the sensorimotor system and 

their behavioral and cognitive consequences in humans (Prof. Raffaella Ricci) 
In response to altered environmental inputs, the cerebral cortex is surprisingly plastic. Studies 
of cortical plasticity have shown that the human brain is capable of reorganization in response 
to specific internally or externally induced manipulations. Functional reorganization occurs in 
humans in response to cortical and spinal cord injury or following sensory deprivation or 
deafferentation. In addition, cortical reorganization can be seen as a form of motor learning. 
Also temporary limb disuse, such as during prolonged bed rest periods, during limb casting, 
or following stroke has been proven to induce neuroplastic changes. However, the time course 
of the above mentioned neuroplasticity and its functional significance are not yet well 
understood. 
Objectives: The acute and long term effects of altered environmental inputs on plasticity of 
the sensorimotor system and their behavioral and cognitive consequences will be investigated 
in healthy individuals and in neurological patients. Given the tight link between 
somatosensory, motor and visuo-spatial systems, the effects of cross modal plasticity on 
perception and cognition will be studied using models of altered environmental inputs. It is 
likely that cortical sensorimotor map reorganization occurs as an adaptive response to altered 
environmental inputs. Although this adaptation might be useful when subjects encounter new 
environments (e.g. bedrest, casting, sensory deprivation or weightlessness in space flight) or 
following a brain injury, brain reorganization may cause functional impairment when 
attempting to return to normal functioning and, in patients, it may interfere with recovery. The 
identification and proper understanding of behavioral and cognitive consequences of cortical 
plasticity during temporary or long-lasting alteration of the environmental inputs is a critical 
step to design effective interventions apt to counteract maladaptive plasticity. 
 
18. Neurofeedback  training  to  rehabilitate  cognitive  functions:  an  EEG  and  fMRI  study 

(Prof. Katiuscia Sacco) 
Neurofeedback training (NFT) procedures designed to alter a person's brain activity have been 
in use for nearly four decades and represent a clinically useful application of brain-computer 
interfaces (BCI). Electroencephalography (EEG) is the most commonly used method for 
monitoring brain activity in BCI systems. By means of motor imagery strategies, the brain 
activity can be translated into commands to a machine. Motor imagery-BCI is based on the 
generation of event-related desynchronization (ERD) and synchronization (ERS) in alpha (8-
13 Hz) and beta (13-30 Hz) frequency bands of the EEG. Since EEG alpha and beta frequency 
band activity is associated with different cognitive and motor functions, BCI is not only a tool 
to assist people with disabilities, but also a way to rehabilitate motor or cognitive functions. It 
has been shown that NFT can lead to neuroplastic changes and microstructural changes in 
white and grey matter. NFT has been used to treat different diseases, such as attention 
deficit/hyperactivity disorder, autism, epilepsy. Moreover, recent work used a motor imagery-
based BCI to enhance cognitive functions related to aging effects.  
This project aims at the development, designing and assessment of a MI-BCI application, to 
be used with elderly people, in order to prevent the decline of cognitive abilities, and in 
persons with amnestic mild cognitive impairment (MCI) to restore memory and avoid its 
further loss.   
 
19. Role  of  GSK3  and  FGF14  in  neurologic  and  psychiatric  disorders  (proponent:  Prof. 

Filippo Tempia) 
The main psychiatric disorders, including schizophrenia and mood disorders, are considered 
disorders of brain circuits, but the molecular mechanisms are almost unknown. The brain 
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regions involved are prefrontal cortex, nucleus accumbens and hippocampus. The current 
antidepressants and antipsychotic drugs act, at least in part, through modulation of the GSK3 
kinase, which in turn controls neuronal excitability via the FGF14 protein. FGF14 has been 
recently implied in schizophrenia. 
The aim of this project is to study the alterations in neuronal excitability in the brain circuits 
of animal models of psychiatric disorders with altered activity of GSK3 or FGF14. More 
specifically, the prefrontal cortex, the nucleus accumbens and the hippocampus will be 
studied. The central hypothesis about the molecular mechanisms is that the GSK3-FGF14 
system plays a central role in the dysregulation of neuronal activity responsible for these 
psychiatric disorders. 
 
 

Dottorato di Ricerca in SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA 
 

PhD Programme in BIOMEDICAL SCIENCES AND ONCOLOGY 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects (in Italian only): 
 
1. “Immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare nei tumori solidi: modelli preclinici e 

potenziali sinergismi" (Oncologia). / "Immunotherapy and molecular targeted approaches 
in solid tumors: Experimental Models and Potential Synergism " (titolo abbinato alle due 
borse finanziate da A.D.I.S.C.O. / research project linked to the two PhD scholarship 
funded by A.D.I.S.C.O.) 

2. “Approccio molecolare multimodale per l'identificazione di marcatori predittivi di risposta 
alla terapia in tumori solidi”.  (Immunoterapia)                           

3. “Caratterizzazione molecolare di neoplasie rare”. (Immunoterapia)  
4. “Preparazione e validazione di aptameri come veicolo di farmaci e di microRNA nella 

terapia di neoplasie e ematologie”. (Immunoterapia) 
5. "Genetica ed epigenetica delle malattie rare e applicazioni terapeutiche”. (Genetica) 
6. "Genetica ed epigenetica delle cellule staminali nella medicina rigenerativa". (Genetica) 
7. “Basi genetiche dell’individualità, interazione geni-ambiente ed epigenomica delle 

patologie complesse, della risposta immune e dei trapianti”. (Genetica) 
8. "Meccanismi di segnalazione recettoriale nei processi fisiopatologici". (Genomica) 
9. “Inquadramento diagnostico e cure dei pazienti con quadri pediatrici complessi”. 

(Pediatria sperimentale) 
10. “Ruolo delle cellule staminali nell'endometriosi” (Metodologie Cliniche) 
11.  “Espressione genica delle cellule della granulosa” (Metodologie Cliniche) 
12. “Ruolo delle Cellule Mesenchimali Staminali Placentari nel “Fetal Programming”. 

(Metodologie Cliniche).  
13. Inquadramento diagnostico e cure dei pazienti con quadri pediatrici complessi: Malattie 

da alterata funzione della Proteina GSalfa. (Titolo abbinato alla borsa finanziata dalla 
Federazione Malattie Rare Infantili) 

14. L’ipovitaminosi D E sistema immune (Metodologie Cliniche).  
 

 
 

Dottorato di Ricerca in  
SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE ANIMALE E LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 
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PhD Programme in 
VETERINARY SCIENCES FOR ANIMALS HEALTH AND FOOD SAFETY 

 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 

 
1)	 Structural	plasticity	in	the	brain	of	different	mammals	
												Plasticità	strutturale	nell'encefalo	di	diverse	specie	di	mammiferi	
2)	 Exploring	 the	use	of	stem	cells	as	 therapeutic	agents	 for	regenerative	medicine	 in	

the	canine	species.	
												Utilizzo	delle	cellule	staminali	come	agenti	 terapeutici	 in	medicina	rigenerativa	

per	la				specie	canina	
3)	 Infection	in	domestic	and	wild	ruminants:	from	NGS	to	diagnostics		
												Infezioni	nei	ruminanti	domestici	e	selvatici:	dall'NGS	alla	diagnostica	
4)	 Veterinary	 neurology.	 Clinical,	 diagnostic	 and	 therapeutic	 findings	 in	 small	 and	

large	animals	
													Neurologia	clinica	degli	animali	domestici	
5)	 One	health	and	emerging	zoonosis:	the	protozoan.	
												One	health	e	Zoonosi	protozoarie	
6)	 Improvement	of	poultry	production		
													Miglioramento	delle	produzioni	avicole	
7)	 New	diagnostic	approach	to	canine	and	feline	effusions	
												Diagnostica	dei	versamenti	nel	cane	e	nel	gatto	
8)	 New	molecular	markers	for	species	identification	in	food	of	animal	origin.	
												Individuazione	 di	 nuovi	marcatori	 molecolari	 per	 l’identificazione	 di	 specie	 in	

matrici	alimentari.	
 

Dottorato di Ricerca in 
SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE DELLA VITA 

 
PhD Programme in 

COMPLEX SYSTEMS FOR LIFE SCIENCES 
 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects (in Italian only): 
 
1.Controllo della trascrizione da parte di determinanti regolatori,  metabolici ed epigenetici. 
(Integrated control of transcription by epigenetic, regulatory and metabolic determinants) – 
(titolo legato alla borsa di studio finanziata da I.I.T., Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia / research project linked to the PhD scholarship funded by I.I.T., Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia) 
2.Approcci quantitativi e teorici  applicati allo studio di processi su singola cellula  
(Quantitative and theoretical modeling approaches to single cell biology)  
3.Sviluppo e applicazione di modelli di popolazione nell'ambito delle malattie rare   
(Population  models applied to rare diseases) 
4.Regolazione e funzione delle modificazioni epigenetiche che intervengono nel destino 
cellulare  (Regulation and function of epigenetic modifications involved in cell fate)  
5.Modellizazione dell’uso di nanocarrier in malattie umane (Modeling to exploit nanocarrier 
use in human diseases)   
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6.Sviluppo di modelli integrati per lo studio di processi biologici e fisiopatologici in eucarioti 
(Development of integrated models to study biological and physiopathological processes in 
eucaryotic cells). 
7.Genomica e genomica funzionale applicata a malattie modello (Genomics and functional 
genomics to unveil molecular  mechanisms in model diseases). 
8.Studio di circuiti regolatori integrati trascrizionali e post-trascrizionali  (Transcriptional and 
post-transcriptional regulatory circuits) 
9.Modelli integrati per lo studio dei “network” proteici di segnale (Integrated models to study 
signalling networks). 
10. Sviluppo e applicazione di metodi computazionali avanzati per la genomica e la 
trascrittomica (Development and exploitation of advanced computational systems to 
understand   genome  and   transcriptome features and organizations)    
11.Sviluppo di algoritmi per l’analisi di immagine (Development of algorithm for imaging 
analysis). 
12.Modellizazione teorica e simulazione dei processi biologici (Theoretical modelling and 
simulation of biological processes). 
13.Genomica integrativa e farmacogenomica in oncologia (Integrative genomics and 
pharmacogenomics in oncology) 
14.Approcci multidisciplinari e integrati per lo studio di malattie genetiche  (Multidisciplinary 
and integrated approaches for the study of genetic diseases)  
15.Sviluppo e applicazione di modelli di popolazione e di malattie in ambito ecologico 
(Population and disease  models in ecology) 
16 Advanced analytical methodologies for genomics and Systems Biology of vaccination and 
immunity. (ambito di ricerca abbinato alla borsa di studio finanziata da GSK Vaccines S.r.l. / 
research fiedl linked to the PhD Scholarship funded by GSK Vaccines S.r.l.) 
 
 
 

Scuola di Dottorato 
“SCIENZE UMANE E SOCIALI” 

 
PhD School 

“HUMAN AND SOCIAL SCIENCES” 
 
 

Dottorato di Ricerca in 
ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO, DELL’ECONOMIA E DELLE 

ISTITUZIONI 
 

PhD Programme in 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INSTITUTIONS, ECONOMICS AND LAW 

 
 
Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. The economics of institutions.  
2. The history of institutions.  
3. Institutional questions in normative economics.  
4. Efficiency and the law.  
5. Legal issues in the history of economic thought.  
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6. Comparative legal systems and economic development.  
7. Judicial independence, the rule of law and economic performance.  
8. Political systems and economic performance.  
9. The economics of formal and informal institutions.  
10. Empirical methods in the analysis of law and institutions.  
11. Comparative studies in law and economics.  
12. Law and economics from the civil law perspective.  
13. New issues in law and economics.  
14. Law and economics of antitrust.  
15. Comparative perspectives in competition policy.  
16. The economics of knowledge and intellectual property rights.  
17. Tort law and economics.  
18. Behavioural studies in law and economics.  
19. Law and finance.  
20. Regulation and efficiency.  
21. Judicial efficiency.  
22. Judicial Performance. 
 
 
 

Dottorato di Ricerca in DIRITTI E ISTITUZIONI 
PhD Programme in LAW AND INSTITUTIONS 

 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research project: 
 
1) Rapporti ed interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo nell’ambito dei 
corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed 
efficienza della tutela  sostanziale e processuale (Proff. Alessandra Rossi – Barbara Lavarini 
– Serena Quattrocolo - Maurizio Riverditi)  
Superando l’impostazione originaria, l’attuale assetto del diritto punitivo non è più focalizzato 
sulla sola sanzione penale, ma vede operare, congiuntamente a quest’ultima, nella stessa 
dimensione politico-criminale, quella riconducibile al paradigma dell’illecito (depenalizzato) 
amministrativo. 
Questa pluridimensionalità dell’intervento sanzionatorio ha dato vita ad una evoluzione nei 
rapporti tra i diversi sistemi punitivi, consistente nella previsione di fattispecie caratterizzate 
da sovrapposizione degli elementi essenziali del fatto a livello oggettivo e, quindi, con 
identità di oggettività giuridica (tutelata in progressione), sulla cui struttura sono però 
incardinate due distinte (quanto a natura) tipologie d’illecito: la prima avente natura di illecito 
(depenalizzato) amministrativo e la seconda avente natura penale. Con il settore del diritto 
penale dell’economia che costituisce un esempio particolarmente significativo. 
Prendendo le mosse dall’analisi del dato normativo positivo, con specifico riferimento al 
settore del diritto “punitivo” concernente la materia dei corporate crimes, la prima fase della 
ricerca potrebbe incentrarsi sul fenomeno della particolare integrazione ed interferenza tra le 
norme propriamente penali e quelle “punitive” in senso lato.  
In un secondo momento, lo studio potrebbe essere finalizzato all’analisi delle garanzie (in 
prima istanza costituzionali) dei diritti coinvolti. In tale contesto è fondamentale la 
ricostruzione dei presupposti e delle implicazioni collegate alla recente sentenza pronunciata 
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dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Grande Stevens contro Italia: infatti, pur 
alla luce di una dottrina non certo rivoluzionaria, i giudici di Strasburgo hanno offerto una 
lettura di forte impatto sugli equilibri tra la sfera sanzionatoria amministrativa e quella penale, 
connesse alla commissione di alcuni corporate crimes. In stretto collegamento con la 
segnalata giurisprudenza europea, dovrà altresì approfondirsi il livello di efficacia degli 
strumenti sanzionatori impiegati 
Il terzo momento di riflessione (d’ispirazione più schiettamente propositiva) potrebbe essere 
dedicato alla prospettazione, in chiave de jure condendo, di possibili soluzioni per ridefinire i 
rapporti tra i modelli punitivi esistenti e le esigenze di effettività ed efficacia. 
English version 
Between criminal and regulatory liability in corporate crimes: how to respect fundamental 
rights ad to enhance effectiveness, both under the substantive and procedural viewpoint 
The current settlement of punitive law is no longer based exclusively upon the criminal 
sanction, rather upon the regulatory liability also. 
This is a sort of multifold punitive intervention, combining two different punitive systems. 
The same material misconduct can be relevant under two different legal provisions, one being 
criminal, the other regulatory. Moreover, the regulatory provision is often the outcome of a 
de-criminalization of an offence. The field of economic penal law is a clear example of it. 
Taking into account the statutory law in force, having regard to corporate crimes, the first step 
of the research should investigate on the links between penal law and other “punitive 
regulations”. 
The second step should focus on the protection of individuals’ guarantees. Under this 
viewpoint, the ECtHR case of Grande Stevens v. Italy is of capital importance. In that case, 
the Strasbourg court offered – on the basis of a consolidated case-law – a new interpretation 
of the relations between criminal and regulatory sanctions, with regard to corporate crimes. In 
the light of these issues, the effectiveness of sanctions will be considered. 
The third step of the research will provide for the proposition of some viable solutions, in 
order to re-consider the balance between “punitive schemes” and the need for effectiveness. 
 
 
2) I reati in materia agroalimentare: le prospettive di riforma per una razionalizzazione  
(Proff. Alessandra Rossi – Maurizio Riverditi) 
 
La materia agroalimentare si presenta di particolare attualità, sia in relazione ai profili 
fisiologici, sia in relazione a quelli patologici. In questo secondo aspetto, si presentano 
innovativi lo Schema di disegno di legge e le Linee guida illustrative elaborati nel 2015 dalla 
Commissione per la riforma dei reati in materia agroalimentare. Gli obiettivi prefissati sono 
stati la razionalizzazione del sistema normativo e la revisione, in chiave di modernità, 
dell’intervento punitivo.  
Prendendo avvio dall’analisi delle principali fattispecie vigenti di cui alla codificazione penale 
(quali ad esempio gli artt. 440 e seguenti c. p., 515 e seguenti c.p.), la ricerca potrebbe 
prendere avvio con l’individuazione dei punti di criticità. Del pari, la verifica dovrebbe 
riguardare, nelle medesime modalità, le ipotesi punitive vigenti di cui alla l. 283 del 1962.  
In seconda battuta, la ricerca verrebbe a focalizzarsi sulla comparazione delle novità proposte 
dalla Commissione con le attuali fattispecie, nel quadro della valutazione dell’opportunità e 
dell’utilità delle prospettive di cui alla riforma, con una riflessione ulteriore sulle scelte 
politico-criminali e sulla tecnica legislativa. In tale contesto, andrebbero evidenziate altresì le 
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novità relative alla creazione di illeciti punitivi a natura giuridica amministrativa, sottoposti 
alle regole di cui alla l. 689 del 1981, quale momento caratterizzante le innovazioni normative 
relative alla l. 283 del 1962. Nel complesso della l. 283, sarebbe oggetto di analisi anche la 
peculiare introduzione della disciplina specifica della delega di funzioni.  
In terza istanza, lo studio potrebbe riguardare l’enforcement repressivo incentrato sulla 
estensione globale alle nuove ipotesi di reato in materia agroalimentare della responsabilità 
amministrativa degli enti da reato di cui al d. lgs. 231 del 2001, con attenzione alla previsione 
di una figura mirata di modello di organizzazione, gestione e controllo.   
English version 
Offences in the field of agri-food: perspective for a reform designed to rationalize the legal 
framework 
Field of agri-food is particularly relevant nowadays, both in relation to physiological profiles, 
both in relation to pathological ones. Concerning the second issue, the draft-law and the 
explanatory guidelines presented by the Commission for the reform of crimes in the field of 
agri-food are predominantly innovative. The main tasks addressed by the Commission were 
the rationalization of the legal framework and the revision, in a modern interpretation, of the 
punitive approach. 
After an initial analysis of the provisions related to this issue under Criminal Code (such as 
art. 440 and ff. and art. 515 and ff. c.c.), the research should, firstly, identify critical stages. 
Simultaneously, the study should deal with crimes regulated under Law 283/1962. 
Secondly, the research should be focalized on a comparison between the innovations 
presented by the Commission and the current regulatory framework, in order to evaluate the 
opportunity and the effectiveness of the perspectives designed through the reform, and with a 
deeper and further reflection on political-choices and legislative-technique. In this context, 
furthermore, shall be highlighted the innovations related to the creation of new Administrative 
offences, regulated by provisions under Law 689/1981, that constitute a relevant element of 
the improvements concerning Law 283/1962. During a deeper examination of the 
abovementioned Law, it shall be analyzed the peculiar issuing of a specific regulation on 
“delegating functions”. 
Finally, the study should deal with a repressive enforcement with the aim of globally 
extending the new hypothesis of offences (crimes) in the field of agri-food to the Criminal 
liability of corporate bodies pursuant to D.lgs. 231/2001, with attention to the forecast of a 
specific Compliance Programme 
 
3) La responsabilità civile-amministrativa dell'amministratore pubblico nell'esperienza 
romana (Prof. Andrea Trisciuoglio)  
La ricerca intende chiarire le peculiarità della responsabilità del magistrato e del funzionario 
pubblico romano per i danni causati ai terzi e al patrimonio pubblico, nell'esercizio delle loro 
funzioni.  
English version 
The civil-administrative liability of the public officer in the Roman experience 
The research aims at clearing up the peculiarities concerning the liability of the Roman 
magistrate and public officer for damages caused to third parties and to the public property in 
the fulfilment of their duties. 
 
4) Interconnessioni fra economia e diritto nel sistema di amministrazione della giustizia fra 
antico regime e età dei codici (Prof. Francesco Aimerito e Prof. Sergio Vinciguerra)  
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Il progetto si propone di indagare alcuni aspetti di interconnessione fra economia e diritto 
emergenti nel processo di transizione dal sistema di amministrazione della giustizia della 
tarda eta' moderna a quello, caratterizzato da costituzioni e codici, della eta' contemporanea. 
Gli aspetti sui quali focalizzarsi, attraverso ricerche condotte essenzialmente su materiale 
inedito, saranno essenzialmente tre: 
1) Gli influssi dell'economia politica sulle riforme del sistema processuale civile del XIX 
secolo, e segnatamente nel settore delle esecuzioni. 
2) Mutamenti nel sistema di retribuzione dei giudici. 
3) Abbandono del sistema di venalita' nell'accesso alle professioni giudiziarie 
L'indagine avra' come proprio oggetto principale il diritto e le istituzioni del Regno di 
Sardegna, e sara' condotta in una prospettiva di comparazione con il quadro europeo, tenendo 
presente soprattutto l’esperienza francese, svizzera ed iberica, oltre a quella dei paesi d'area 
germanica. All'esame dell'evoluzione legislativa sara' affiancata quella, a livello europeo, del 
pensiero economico dell'epoca che esercito' un influsso su tale evoluzione. Saranno inoltre 
effettuate ricerche sugli esiti delle riforme legislative nella applicazione pratica, con studi 
sulla documentazione lasciata, in particolare, dalle diramazioni periferiche dell'apparato 
giurisdizionale (cosiddette giurisdizioni intermedie). 
English version 
Interconnections between economics, law and justice in the XVIth-XIXth centuries  
The project aims to investigate the links between economy and law concerning the system of 
administration of justice during the Ancien Régime and the age of modern codes in 
continental Europe.  
The aspects on which to focus, through research conducted mainly on unpublished material, 
will be: 
1) The influence of political economy on the reforms of the civil procedure system of the 
nineteenth century, and particularly in the field of executions. 
2) Changes in the judges' remuneration system. 
3) Changes in access to judicial professions 
The project will be mainly focused on the law and the institutions of the Kingdom of Sardinia, 
and will be' conducted in a comparative perspective with the European framework, especially 
bearing in mind the experience of France, Switzerland and Spain, as well as that of countries 
in the Germanic area.  
 
5) Disability Studies e giustizia sociale 
(Prof. Paolo Heritier) 
Il quadro normativo della giustizia sociale di fronte all’emergere dei disability studies è 
mutato in seguito alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Le 
rappresentazioni del patto sociale fondatore (e della disabilità), da Kant a Rawls, mostrano i 
propri limiti pratici e teorici nella configurazione del disability and vulnerability law come 
una disciplina giuridica unitaria. Il progetto di ricerca svilupperà l’analisi di uno o più punti 
critici, a un tempo teorico e pratico, di questo  nuovo campo giuridico di ricerca, considerando 
altresì le questioni della rappresentazione della disabilità dal punto di vista dei visual legal 
studies e delle law and humanities. 
English version 
Disability Studies and social justice 
The normative framework of social justice with reference to disability studies changed after 
UN convention on the rights of persons with disability. The representations of the social pact 
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(e della disabilità), from Kant to Rawls, show their theoretical and practical limits in order to 
the configuration of the disability and vulnerability law as unitary legal framework. The  
research project both theoretically and practically will develop the analysis of one or several 
critical point concerning the emerging legal resaerch field and will  take the problem of the 
representations of disability into account, starting fromt the point of view of visual legal 
studies and  law and humanities perspective. 
 
6) Giustizia amministrativa e giudice amministrativo: i percorsi interpretativi a fronte della 
regolamentazione positiva (Prof. Carlo Emanuele Gallo)  
Il giudice amministrativo, sin dalla sua istituzione, si è caratterizzato per una notevole 
vivacità interpretativa, conseguenza anche del fatto che il legislatore ha sempre disciplinato in 
modo molto limitato non solo l'attività dell'amministrazione ma anche il processo 
amministrativo. Il giudice amministrativo, perciò, ha potuto essere riconosciuto come 
sostanziale coautore del sistema amministrativo italiano e si è considerato l'interprete delle 
esigenze della collettività. Così operando, molto spesso il giudice amministrativo ha compiuto 
interpretazioni non solo estensive od analogiche ma anche libere, spingendosi ad 
interpretazioni abrogatrici della legge. L'intervento di una maggiore disciplina legislativa 
sostanziale e del Codice del processo amministrativo inevitabilmente confligge con questo 
atteggiamento e comporta la necessità di un suo ripensamento, non per precludere al giudice 
amministrativo di rispondere alle esigenze dei cittadini ma per riconoscere al legislatore il 
ruolo che gli è proprio, soprattutto in un momento in cui persegue degli intenti riformatori. 
L'indagine deve svilupparsi esaminando gli orientamenti della letteratura meno recente e più 
recente in tema e individuando nella produzione giurisprudenziale gli aspetti più significativi 
dei criteri ermeneutici seguiti dal giudice amministrativo per risolvere le singole questioni. 
English version 
Administrative justice and administrative judge: interpretative criteria in front of the 
positive law 
Since its origins, administrative law is characterised by the dynamic interpretative activity of 
the judge, in view of the limited legislative framework. For this reason, the administrative 
judge has been recognised as co-author of the italian administrative system and he has 
considered himself as interpreter of the needs of society. Thus, the administrative judge has 
often interpreted the law not only broadly or by analogy, but also freely, even in a manner 
contravening the law. Recently, the more detailed legislative framework has modified this 
attitude of the administrative judge: he is still the interpreter of the needs of society, but he 
has to recognise and respect the role of the legislator. 
The research requires to analyse the former and recent legal doctrine and the case law to 
highlight the main aspects of the interpetative criteria used by the administrative judge.   
 
7) La trasferibilità delle autorizzazioni e concessioni amministrative (Prof. Carlo Emanuele 
Gallo) 
Il problema della trasferibilità delle autorizzazioni e concessioni amministrative è un 
problema risalente nel tempo, che sembrava essere stato avviato a soluzione, negli anni 
sessanta del secolo scorso, a livello scientifico dalla monografia del Prof. DAL PIAZ e a 
livello legislativo dalla disciplina in materia di autorizzazioni commerciali. L'orientamento 
era nel senso che il subentrante nella titolarità della iniziativa economica o dei beni ad essa 
serventi potesse naturalmente ottenere il trasferimento dell'autorizzazione o concessione 
amministrativa indispensabile per l'esercizio. 
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Senonché, il legislatore e anche, e forse più spesso, il giudice amministrativo hanno 
continuato a frapporre remore all'attuazione del principio, individuando una serie di ipotesi in 
cui la trasferibilità non è così naturale e costruendo dei principi ostativi che sono configurati 
come personalità dell'autorizzazione e della concessione, che osterebbero di per sé alla 
possibilità di trasferimento. 
L'orientamento è particolarmente rilevante in materia di attività inerenti il diritto alla salute, 
anche al di là di quanto ragionevolmente richiedibile stante la delicatezza del settore. 
La ricerca deve riscontrare nella legislazione le ipotesi più significative, controllare lo stato 
della giurisprudenza e raffrontare l'una e l'altro con le opinioni in letteratura, sia le più 
risalenti che le più recenti. 
English version 
The transferability of authorisations and administrative concessions 
The transferability of authorisations and administrative concessions is an old issue which 
seemed to be answered in the 1960s in reason of the studies carried out by Professor C. DAL 
PIAZ and the legislative framework of marketing authorisations: it was concluded that the 
new incumbent could obtain the authorisation or administrative concession transfer. However, 
the legislator and, especially, the administrative judge have identified some cases where 
transferability is excluded, in the principle of subjectivity of the authorisations and 
administrative concessions (there are particular issues about health activities).  
The research requires to  identify the most important cases in the legislative framework and 
analyse the former and recent legal doctrine and case law.   
 
 
Prof. Roberto Cavallo Perin e Prof.ssa Gabriella M. Racca 
8) Enti pubblici e personalità giuridica tra diritto nazionale ed europeo 
È di interesse conoscere la disciplina giuridica che caratterizza in Italia e nell’Unione Europea 
la definizione di organizzazione pubblica ed in particolare quali limiti ponga l’attribuzione 
della personalità giuridica con riferimento alla capacità di divenire titolari di pubblici poteri o 
servizi. Occorre verificare se la disciplina preveda una proporzionalità tra uffici di line 
rispetto a quelli di servizi all’ente (personale, bilancio, acquisti, tasse e tributi, ecc.).  
Individuati i limiti posti dalla disciplina di dettaglio o di principio, occorre analizzare le 
modalità utili a realizzare economie di scala distinguendo quelle di tipo convenzionale, 
consortile, di ente intermedio o strumentale e indicando i caratteri propri di ciascuna e i 
relativi limiti. 
English version 
Public Entities and legal personality in national and Eu law 
It is of interest to analyze the legal framework which addresses in Italy and in the European 
Union the notion of public entity and particularly which constraints arise from the concept of 
legal personality as entity entitled of public powers or provider of public services. It is needed 
to verify if the legal framework calls for proportionality among offices which perform 
services to the users and offices who instead perform services to the public entity itself 
(personnel, budget, purchase, taxes and revenues, etc.)  
Once identified the constraints settled by the principles or by specific legal provisions, it 
occurs to analyze the procedure for realizing the economies of scale by distinguishing the one 
provided by convention from the organizational ones and from intermediary holding entity 
and then addressing each one specific characteristic and constraints. 
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9) Gli open data al servizio della partecipazione al procedimento 
È di interesse conoscere la disciplina giuridica che caratterizza la tenuta delle banche dati 
pubbliche.   
A tal fine occorre verificare se vi siano differenze tra le ipotesi in cui le banche dati siano 
strumento necessario o utile per l’esercizio delle funzioni amministrative o per l’erogazione 
dei servizi pubblici, oppure unicamente oggetto di informazione e conoscenza per utenti e 
cittadini. Tale verifica richiede l’approfondimento di caratteri ed effetti della partecipazione 
degli amministrati al procedimento amministrativo, indagando i limiti entro i quali 
l’amministrazione può superare la rappresentazione degli interessi degli amministrati offerta 
in tal sede e quelli del correlato sindacato giurisdizionale. È di interesse altresì comprendere 
quale apporto possono fornire le tecnologie informatiche all’acquisizione e ponderazione di 
tali interessi nell’ambito del procedimento amministrativo. 
English version 
Open-data and participation in the administrative procedure 
It is of interest to analyze the legal framework on data maintained by public data-bases.  
To this end it is needed to verify the differences among the cases wherein the public data-
bases are a needed or useful tool for performing public functions or providing public services 
or, otherwise, if they work just for knowledge and information purposes to the benefit of 
citizens and users. This analysis calls for a detailed-study of characteristics and effects of 
citizens’ participation in the administrative procedures, evaluating the scope of the 
administration power to overcome the citizens’ interests as expressed within the 
administrative process as well as the scope of the related judicial review. It is also of interest 
to know which kind of contribution the electronic tools may bring in the acquisition and 
evaluation of the interests within the administrative procedure. 
 
10) I beni culturali nel diritto amministrativo, una prospettiva comparata 
È di interesse conoscere la disciplina giuridica che caratterizza in Italia e nell’Unione Europea 
la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale che - oggi più che mai - necessita di 
politiche lungimiranti e mirate. La riconducibilità dei beni culturali alla categoria economica 
dei beni pubblici alla quale sono sottese numerose esternalità positive e negative, ha fatto sì 
che il peso finanziario dell'intervento pubblico, necessario per la loro fruizione, fosse troppo 
elevato, dunque, inefficiente da un punto di vista economico. Occorre comprendere come altri 
ordinamenti hanno affrontato il problema della sostenibilità della gestione del patrimonio 
trasformando i beni culturali da costo a risorsa sostenibile e indispensabile per lo sviluppo del 
Paese. Si vogliono indagare le connessioni fra beni culturali e sviluppo che non si limitino 
agli effetti sull’occupazione (es. turismo), ma riguardino il contributo che i beni culturali 
danno alla crescita, in senso ampio, della società. 
English version 
The cultural heritage in administrative law, a comparative perspective 
It is of interest to know the EU and Italian legal framework regarding the promotion and 
management of the cultural heritage that - today more than the past - call for long-period and 
goals-focused policies. The legal assessment that cultural heritage is part of public goods - 
with the related positive and negative externalities - has made possible that the budgetary 
costs for their exploitation have been placed only on the public sector, thus being too much 
expensive too and ineffective. It is therefore needed to analyze other legal systems that have 
dealt with the issue of the sustainability of the cultural heritage management by making it a 
financial resource, and not only a budget expense. The project then aims to analyze the links 
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between cultural heritage and economic development not referring solely to the employment 
outcomes (e.g. tourism) but also with a regard to the overall socio-economic development of 
the country. 
 
11) Il recepimento della nuova direttiva sugli appalti pubblici: comparazione fra gli 
ordinamenti europei 
Il progetto si propone di indagare le differenti modalità ed esiti del recepimento della direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici nei principali ordinamenti nazionali dell’Unione europea. 
In particolare, si intende operare un confronto tra le differenti disposizioni di recepimento, al 
fine di delineare un quadro completo, di carattere comparativo, che riguardi gli aspetti cruciali 
della materia e che consenta di identificare quali siano gli istituti nazionali che garantiscano al 
meglio, nell’ottica del mercato interno europeo, l’innovazione, la semplificazione, la 
trasparenza, l’integrità e la concorrenza negli appalti pubblici.  In particolare il progetto 
intende approfondire le innovazioni introdotte nella nuova disciplina italiana (D. Lgs. n. 50 
del 2016) con riferimento anche le  funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) nella regolazione e vigilanza dei contratti pubblici. 
English version 
The implementation of the new EU Directive on public procurement: a comparision among 
EU Member States 
The project aims to analyze the different methods and the related outcomes of the 
implementation of the EU Directive 24/2014/UE on public procurement within the main EU 
Member States legal systems. More specifically it is intended to realize a comparision among 
the different implementations, in order to outline a general and comprehensive legal 
framework which could address the fundamental issues in the area and allow to identify 
which are the national law-provisions which may guarantee at best, in the area of the Internal 
Market, innovation, simplification, transparency, integrity and competition in public 
procurement. The project aims to realize an in-depth analysis of the innovations introduced 
within the new Italian legal framework on public contracts (D.lgs. n. 50 of 2016), with 
specific regard to the functions conferred to the Anti-Corruption National Authority 
(A.N.AC.) in the regulation and surveillance of public contracts. 
 
12) Le implicazioni del Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP) sulla funzione 
acquisti negli Stati Membri dell’Unione Europea 
La discussione sul Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP) tra Stati Uniti 
d’America e Unione Europea è di interesse peculiare per le rilevanti implicazioni sui rispettivi 
sistemi di appalti pubblici e per il possibile impatto sul mercato trans-atlantico in tale settore. 
Il Trattato (Council of the European Union, 9 October 2014, Proposal) definisce nuovi 
obiettivi  per consentire un reciproco accesso al mercato degli appalti pubblici a livello 
nazionale, regionale e locale con superamento delle barriere giuridiche e di ordine pratico che 
impediscono agli operatori economici europei e statunitensi di competere con pari possibilità 
per affidamenti pubblici, quali, per esempio, la clausola “Buy American” di preferenza per gli 
appaltatori nazionali. Nel contesto delineato è di interesse analizzare il convergente sviluppo 
della disciplina degli appalti pubblici statunitense ed europea, come nell’elaborazione di 
sistemi di compliance degli operatori economici per provarne l’integrità in un affidamento 
pubblico. La comparazione tra i sistemi di appalti pubblici europei e statunitensi e le forme di 
armonizzazione possono permettere di evidenziare criticità e opportunità. 
English version 
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The Trans-Atlantic Trade Investment Partnership (TTIP) implications on the purchasing 
function in EU Member States 
The forthcoming adoption of the Trans-Atlantic Trade Investment Partnership (TTIP) among 
US and EU is of the utmost interest for the relevant implications on the related public 
procurement systems and for the desirable trans-Atlantic public procurement market that may 
arise. The Treaty (Council of the European Union, 9 October 2014, Proposal) defines new 
goals for allowing a mutual access to public procurement markets at the national, regional and 
local level, by overcoming the legal and practical barriers which hampers the economic 
operators from getting public procurement awards such, for example, the” Buy American” 
clause that favors the national companies. In this context it is of interest to address the 
convergent development of the legal framework on public procurement in US and in EU such 
in regard to the adoption of compliance programs by economic operators for testifying their 
integrity within a public procurement procedure. The comparison among the US and EU 
public procurement systems and the forms of harmonization allow to identify criticalities and 
opportunities. 
 
13) Profili innovativi sulla promozione del benessere del dipendente pubblico e privato 
Da tempo si è rilevato che il benessere dei dipendenti pubblici e privati può sviluppare effetti 
positivi sull'organizzazione e le attività dell'ente. Le misure per sviluppare tale condizione di 
benessere si vanno affermando e recenti analisi OCSE le evidenziano e ne sottolineano 
l'utilità. La ricerca intende analizzare l'incidenza delle forme di welfare aziendale per il well-
being del dipendente nel settore pubblico e privato e con una comparazione con le esperienze 
europee per evidenziare le linee di sviluppo sistema del benessere del dipendente. In 
particolare si analizzeranno gli effetti della recente disciplina prevista dalla “Legge di stabilità 
per il 2016” (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che promuove il "welfare aziendale" inteso come 
sistema di prestazioni non monetarie finalizzate ad incrementare il benessere individuale e 
familiare dei lavoratori dipendenti sotto il profilo economico e sociale. L'analisi verterà sulle 
misure famigliari, sanitarie e sociali volte a permettere una valorizzazione della persona 
umana inserita nella formazione sociale pubblica o privata in attuazione dei principi 
costituzionali. 
English version 
Innovative profiles on the promotion of the welfare of the public and private employee 
It has been documented that the employees’ wellness - both in public and private sectors - 
may bring positive effects on organizations and activities of any type of entity. This trend is 
shown by the development of measures to increase the employees’ wellness as also reported 
in OECD recent analysis. This research aims to analyze the impact of forms of corporate 
welfare for the well-being of the employee in the public and private sectors and to realize a 
comparison among the European experiences to highlight the lines of development of the 
employee welfare-system. In particular, the objective is to analyze the effects of the scheme 
provided by the Italian "Stability Law for 2016" (Law of 28 December 2015, n.208) in a 
comparative perspective. The law promotes a "corporate welfare" as a mechanism of non-
monetary benefits aimed at increasing employees’ individual and family well-being in 
economic and social terms. The analysis will focus on family, health and social measures to 
enable the enhancement of the human being in public or private social formations according 
to the constitutional principles. 
 
14) Strategie innovative di prevenzione e contrasto della corruzione negli appalti pubblici 
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 Il progetto esamina i rischi per l’integrità nei contratti pubblici derivanti dai rapporti 
pubblico-privato (conflitto di interessi, favoritismi e corruzione) e tra operatori economici 
privati (collusione) nel public procurement  e le strategie di gara e gli strumenti di risk 
management e di risk assesment che possono contribuire all'identificazione degli stessi e 
assicurare il corretto funzionamento del public procurement cycle superando inefficienze e 
sprechi  derivanti sia dalla cattiva gestione della “funzione acquisti” – passive waste – sia dai 
fenomeni illeciti - active waste- con la migliore e corretta allocazione delle risorse pubbliche. 
A tal fine è di interesse comprendere la rilevanza del principio di trasparenza ed il ruolo delle 
banche dati come strumenti per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni nell’intero 
ciclo dell'appalto pubblico per la corretta definizione delle strategie di gara sulla base delle 
caratteristiche dei mercati rilevanti nonché esaminare le funzioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – A.N.AC. per consentire il perseguimento di obiettivi di efficienza ed 
integrità dell’amministrazione pubblica. 
English version 
Innovative strategies for preventing and fighting corruption in public procurement 
The project analyzes the risks for integrity in public contract as they arise in public-private 
relationships (conflicts of interest, favoritism and corruption) as well as among private 
economic operators (collusion) and the related procurement strategies and the risk-assessment 
and risk-management tools which may help in identifying the risks and ensuring the proper 
development of the public procurement cycle, thus overcoming inefficiencies and wastes as 
both derived from a improper management of the purchasing function - passive waste - and 
from illicit behaviors - active waste - for a better allocation of public resources. To this end it 
is of interest to understand the impact of the principle of transparency and the role of the 
public data-banks as tools for collecting and elaborating data in the whole public procurement 
cycle for the final goal of a proper definition of procurement strategies based on the 
characteristic of the reference markets, as well as to examine the functions conferred to the to 
the Anti-Corruption National Authority (A.N.AC.) for pursuing the goals of efficiency and 
integrity in the public sector. 
 
15) I modelli di joint procurement nella disciplina europea e nell’ordinamento giuridico 
italiano 
Il progetto si propone di analizzare i differenti modelli di Joint procurement attuati 
nell’ordinamento giuridico italiano approfondendo gli obblighi normativi di adesione 
all’attività di centralizzazione delle committenze anche a seguito delle previsioni che 
richiedono una qualificazione alle stazioni appaltanti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 37) 
limitando le acquisizioni svolte in maniera autonoma dalle amministrazioni pubbliche. A tal 
fine risulterà di interesse verificare le modalità di attuazione dei differenti modelli per 
l’aggregazione della domanda pubblica previsti dalla disciplina europea distinguendo la 
generale attività di “centralizzazione delle committenze e centrali di committenza” (Direttiva 
UE 2014/24, art. 37) dagli appalti congiunti occasionali in cui “due o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici” (Direttiva 
UE 2014/24, art. 38). Oggetto di specifico approfondimento saranno le modalità innovative di 
cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati Membri differenti  che prefigurano la 
definizione di specifiche tecniche comuni con procedure di appalto distinte, gare delegate ad 
altra amministrazione aggiudicatrice, l’acquisto di beni e servizi da centrali di committenza 
anche ubicate in altri Stati Membri o ancora l'istituzione di soggetti congiunti tra cui i gruppi 
europei di cooperazione territoriale o altri soggetti istituiti in base al diritto nazionale o 
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dell’Unione (Direttiva UE 2014/24, art. 39), che contribuiscono alla realizzazione del mercato 
interno. Il progetto analizzerà in particolare gli strumenti contrattuali più innovativi per 
garantire acquisti pubblici di qualità e contenimento delle spese pubbliche nel settore 
sanitario, garantendo efficienza ed integrità. 
English version 
Joint Procurement in the National and EU legal framework 
The project aims to analyze the different Joint Procurement models in the Italian legal 
framework by studying in-depth the law-provisions regarding the centralized purchasing even 
considering the new regulation on qualification of awarding authorities (Art. 37, d.lgs. n. 50 
of 2016) by limiting the single purchases. To this end it is of interest to verify the 
implementations for aggregated purchases settled by the EU legal framework by 
distinguishing between the general centralized purchasing activities and central purchasing 
bodies (Art. 37, EU Directive 24/2014) and the occasional joint procurement when two or 
more contracting authorities may agree to perform certain specific procurements jointly (Art. 
38, EU Directive 24/2014). The project will also specifically deal with the innovative models 
of cooperation among awarding authorities from different Member States which anticipate the 
definition of common technical specifications within different public procurement procedure, 
awarding procedure carried on the behalf of different awarding authorities, the acquisition of 
goods and services from central purchasing bodies from different Member States and the set 
up set up of a joint entity, including European Groupings of territorial cooperation or other 
entities established under Union law (Art. 39, EU Directive 24/2014) which all support the 
realization of the Internal Market. The project will particularly analyze the most innovative 
contractual tools for ensuring high-quality and savings in the healthcare sector, for ensuring 
efficiency and integrity. 
 
16) Nuove modalità di erogazione dei servizi pubblici e community informatiche 
Il progetto intende verificare l’evoluzione del concetto di servizio pubblico con riferimento 
alla diffusione delle community informatiche.  
Liberalizzazioni e privatizzazioni in molti settori dei servizi pubblici locali (fornitura di 
energia, servizi idrici, trasporti, gestione dei rifiuti, ecc.) hanno aperto a nuove forme di 
organizzazione, partecipazione e autoproduzione. 
Questi cambiamenti hanno contribuito ad alimentare il dibattito in merito alla scelta della 
forma organizzativa più efficiente per l’erogazione dei servizi pubblici andando al di là della 
dicotomia pubblico-privato. Organizzazioni for profit, del terzo settore, e ogni altra forma di 
gestione di tipo partecipativo devono essere oggetto di analisi con particolare riferimento alle 
modalità di sviluppo di forme di autoproduzione da parte dei consumatori, si pensi al 
trasporto pubblico (Uber Pop.) nell’ottica di reale attuazione dal principio di sussidiarietà 
orizzontale con una ridefinizione del rapporto di servizio pubblico non unicamente 
nell’ordinamento nazionale ma anche in chiave comparata. 
English version 
IT Communities and new models of the public utilities’s provision 
The aim of the project focuses on the evolution of the public utilities notion according to the 
recent spread of the IT communities. 
Many public utilities (i.e. energy, water supply, public transportation, garbage collection) are 
facing new models of organization, customers’ participation and in house-production and self-
production along with privatization and liberalization. 
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A new debate is arising about the choice of the most efficient way for providing public 
utilities bypassing the classical public-private divide. 
To ensure a real fulfillment of the so-called subsidiarity principle (art. 118 Cost.) for profit 
companies along with not for profit entities have to be analized, both under a national and a 
comparative view, with a peculiar attention payed to the recent development of new models 
of customers’ self-production (i.e. Uber Pop). 
 
 
17) Prof. Pier Giuseppe Monateri 
Legge globale e comparazioni giuridiche 
Il progetto si propone di indagare la genealogia della comparazione giuridica nella sua 
classificazione attraverso famiglie giuridiche, rivedendo in senso critico quelle proposte da 
Esmein fino a Zweigert e Koetz. In particolare, il progetto si propone di riprendere il discorso 
interrotto di Wigmore in connessione con le idee realiste di Benjamin Cardozo. Gli aspetti sui 
quali focalizzarsi saranno essenzialmente tre:  
1) Gli influssi delle realtà geopolitiche internazionali sulle teorie della comparazione 
giuridica.  
2) I mutamenti delle classificazioni comparatiste, ed in particolare la natura contesa dello 
spazio mitteleuropeo e cinese.  
3) La definizione e l’abbandono del paradigma “classico” della comparazione giuridica verso 
la progettazione di nuovi approcci alternativi. 
L’indagine avrà come proprio oggetto principale l’instabilità sincronica e diacronica dei 
principali concetti giuridici nella prospettiva comparatistica, con particolare riferimento a 
quelli che hanno maggiormente influenzato i corrispondenti sviluppi a livello di teoria della 
politica: patto, convenzione, responsabilità, rappresentanza, mandato; i quali a partire dal 
diritto privato sono giunti a livello di veri e propri concetti politici. In quest’ottica, come 
detto, ci si ripropone innanzitutto di riconsiderare, rivedere e riattivare alcuni paradigmi del 
modernismo giuridico americano completamente trascurati negli sviluppi della teoria europea: 
a partire dai lavori comparatistici di Woodrow Wilson fino al “Panorama of World Legal 
Systems” di Wigmore, soprattutto nell’ottica metodologica tracciata da Harold Bloom nel suo 
“The Anxiety of Influence”, parallelamente all’impostazione francese di Compagnon, “Le 
Travail de la deuxieme main”, con la finalità di rivedere dalle sue origini la teoria dei formanti 
e della circolazione dei modelli giuridici, onde tentarne una riformulazione rivitalizzante. 
English version 
Methods of comparative law in a global perspective 
Since the many and relevant transformations occurred in the recent years in the global legal 
culture, comparative law is now facing a singular, problematic situation. The different 
classifications of the worldwide nòmos into different families or systems (as one of the 
historical products of the macro-comparatistic discipline) are to be intended as the precise 
result of a decisionist act, supported more and more by political and even economical 
arguments. On this ground the nexus between comparative law and geopolitics is to be 
reaffirmed and critically analysed. The present Phd project precisely intends to stimulate a 
critical understanding of the intellectual relationship between space and narrative in the 
framework of comparative analysis. The main issue is to problematize objectives and methods 
of comparative law with the aim to discover their strategic and subversive potentialities. 
In this perspective, the PhD student will have to analyse critically the new models of 
geopolitical reflection (imperialist geopolitics; classical geopolitics; new world order 
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geopolitics); the styles of thinking of comparative law discourses; the relationship between 
geo-economics and comparative ‘law and economics’ or ‘law and finance’. Nonetheless, the 
PhD student will have to discover also the new statue of tort law and liabilities rules in 
national and supranational legal order with a particular focus on the European torts tradition, 
in order to investigate the subtle relationship between policy and legal rules. 
 
 
18) La cittadinanza europea: profili evolutivi della dimensione esterna (Prof. Giuseppe 
Porro)  
Ai sensi degli artt. 20, par. 2, lett. c), e 23 TFUE, nonché dell'art. 45 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, il cittadino dell’Unione che si trovi in un paese terzo in cui 
il suo Stato membro non è rappresentato gode della tutela delle autorità diplomatiche e 
consolari di qualsiasi altro Stato membro che siano là presenti, alle stesse condizioni dei 
cittadini di quello Stato. Introdotta quale aspetto direttamente collegato all’istituto della 
“cittadinanza europea”, dunque nel Trattato di Maastricht, tale previsione ha subito modifiche 
nel diritto primario dell’Unione europea con il più recente Trattato di Lisbona. 
Sebbene dunque tale profilo della cittadinanza dell’Unione europea esista da oltre vent’anni, e 
sebbene la sua rilevanza si renda più che mai evidente nella moderna società europea, della 
quale sempre più cittadini si trovano a viaggiare o soggiornare in uno Stato non membro 
dell’Unione ove potrebbero necessitare di assistenza, tenuto anche conto dell’aumentare delle 
situazioni di emergenza dovute a disordini sociali o a eventi catastrofici naturali, non sembra 
che tale previsione normativa abbia ancora potuto trovare effettiva applicazione nella prassi. 
Oltretutto, ancora oggi è controverso parlare di un vero e proprio “diritto del cittadino 
europeo alla tutela diplomatica e consolare”. 
Tenuto conto di quanto sopra, obiettivo della ricerca che si intende intraprendere sarà 
l’investigazione e l’analisi delle cause che hanno impedito e impediscono l’effettiva 
applicazione di tale profilo della cittadinanza europea.   
Per fare ciò si partirà dall’analisi dell’istituto della tutela diplomatica e consolare nel diritto 
internazionale e se ne indagheranno gli eventuali profili nel diritto dell’Unione europea, per 
soffermarsi poi sulle distinzioni fra questi ordinamenti giuridici e concentrarsi, infine, sulle 
novità introdotte dal Trattato di Lisbona, le quali probabilmente in maggior misura 
contribuiscono a distinguere l’istituto di matrice europea da quello internazionale. Al 
riguardo, verranno discussi i limiti e le condizioni connessi a tale aspetto della cittadinanza 
europea, discendenti dai principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, con particolare 
riferimento al divieto di discriminazione in base alla nazionalità e al principio di parità di 
trattamento.  
Sempre con specifico riferimento alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, si tenterà di 
individuare i nuovi sviluppi che possono intravedersi in tale settore, partendo dall’analisi di 
due atti particolarmente significativi, ovvero la “relazione 2010 sulla cittadinanza 
dell'Unione" e la "Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 23 marzo 2011", 
nei quali, inter alia, la Commissione europea pone particolare attenzione sul fatto che le 
differenze tra le discipline nazionali in materia di tutela consolare possono rendere difficile la 
cooperazione e il coordinamento tra le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri.  
English version 
The european citizenship : evolutionary aspects of the external dimension 
According to articles 20, par.2 lett.c and 23 of the TFEU and of article 45 of the Charter of 
Fundamental Rights, the citizen of the EU who finds himself in a third country where its State 
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of citizenship is not represented is entitled to the protection of diplomatic and consular 
authorities of any other Member State which is present there, at the same conditions of the 
citizens of that State. Introduced as an aspect directly linked to the European citizenship, 
therefore in the Maastricht Treaty, this provision has been modified through the Treaty of 
Lisbon. 
Though this aspect of the citizenship of the EU exists since 1992, and though its relevance is 
evident in the modern European society, where more and more citizens travel or stay in a 
State that is not a member of the EU, it does not seem that this provision has been applied in 
practice. Moreover, it is still not uncontroversial to speak about of an actual “right of the 
European citizen to diplomatic and consular protection”. In the light of these elements, the 
aim of the research is to investigate and analyse the causes which have prevented and prevent 
the actual application of this aspect of the European citizenship. 
In order to do this, diplomatic and consular protection will be firstly analysed in the context of 
international law, as well as of EU law, in order to take into account the differences among 
these legal orders and focus, finally, on the new elements introduced by the Treaty of Lisbon, 
that probably contribute to distinguish the European institute from the international one. In 
this sense, the limits and conditions linked to this aspect of the European citizenship will be 
discussed, with particular attention to the prohibition of discrimination on the basis of 
citizenship and to the principle of equal treatment. 
 
 
19) La questione della verità nel diritto (Prof. Patrick Nerhot e dott.ssa Maria Borrello) 
La questione della verità è indubbiamente centrale per la riflessione giuridica e può essere 
declinata sotto molteplici e differenti profili.   
Questo progetto intende circoscrivere il campo di indagine, così ampio e variegato, 
concentrando l’attenzione sul concetto di verità giudiziaria, in particolare a partire dalla 
relazione che essa intrattiene con un’altra forma di verità, che è comunque implicata nella sua 
definizione: la verità storica.  
Queste due forme di verità sono generalmente considerate come distinte, sebbene siano 
strettamente connesse tra loro, in particolare in rapporto al giudizio. La ricerca intende quindi 
chiarire le peculiarità che contraddistinguono queste due formulazioni della verità, mettendo 
in luce come questa disgiunzione, determinata attraverso la considerazione delle affinità e 
delle differenze, possa offrire occasione per mettere in questione alcuni concetti chiave per la 
riflessione teorica e segnatamente quello di passato, di narratività, di memoria. Ciascuno di 
essi apre, a sua volta, la riflessione a prospettive di analisi molteplici e differenti ma, 
considerati unitariamente, questi concetti mostrano l’essenzialità di un riferimento a un 
principio trascendente che deve necessariamente intervenire per la comprensione del giudizio 
e, più in generale, per la comprensione del fenomeno giuridico. La scommessa teorica che si 
propone in questo progetto consiste allora nel provare a riconsiderare la rappresentazione 
della verità giudiziaria attraverso questo riferimento alla trascendenza.   
English version 
The question of truth  
The question of truth is undoubtedly central to the legal reflection.  
This project focuses, in particular, on legal truth, considered by the relationship with another 
form of truth, the historical one.  
These two forms of truth are distinct, although they are strictly connected, in particular in 
relation with the judgment. The research aims to clarify the distinctive features of these two 
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formulations of truth, highlighting how this disjunction, determined through the consideration 
of the similarities and differences, can offer an opportunity to question some of the key 
concepts for the theoretical reflection (past, narrative coherence, memory). Each of them 
opens perspectives of analysis but if taken together, these concepts show the essentiality of a 
reference to a transcendental principle, which must necessarily intervene for the 
understanding of judgment and for the understanding of the legal phenomenon. The 
theoretical challenge proposed in this project is then to reconsider the judicial representation 
of truth through this reference to transcendence. 
 
 
20) Profano - religioso e la filosofia del tempo: la bioetica odierna come questioni di 
metodo (Prof. Patrick Nerhot) 
Il programma di ricerca investe il campo concreto della bioetica ma come riflessioni sui modi 
di ragionare a partire dai concetti che definiscono il “vivente”. Sempre presentata come delle 
questioni di filosofia morale, l‘“etica”, cioè delle questioni che riguardano per primo e 
principalmente delle questioni di valori che provocano dei conflitti di valori, la bioetica 
nell’ambito della nostra ricerca viene invece introdotta a partire da questioni di metodo dalle 
quali semmai derivano i confronti morali e politici. La filosofia profana è una filosofia della 
fine (che rende Dio inutile ma non morto) perché il determinismo profano è quello del 
Tempo: una verità umana si costruisce e si definisce come la fenomenologia di una verità del 
Tempo. Hegel, il primo se no l’unico a capire la filosofia profana come una filosofia del 
Tempo scriveva: tempo cioè fine cioè morte. La ricerca tende a mostrare che la questione di 
metodo con le scienze sperimentali sul vivente si riapre e che se il Tempo è sì la 
determinazione della verità umana (profana) allora si tratta di costruire una libertà umana 
libera da questa determinazione, in altri termini di concepire e costruire un’infinita fine della 
condizione umana, una immortalità come viene chiamata dalla biologia molecolare odierna. 
E’ la questione di metodo che apre ai conflitti morali e non il contrario e la questione politica 
dei valori non è primaria ma secondaria. La ricerca interroga quel concetto di fine così come 
viene riscritto dalla filosofia profana e interroga il senso di una infinita fine a partire 
dell’attualità ospedaliera e giuridica (intorno alla situazione di fine di vita).   
English version 
Profane – religious and a philosophy of time: bioethics as a question of method 
The research is a methodological reflection about experimental sciences of leaving and the 
philosophy of time that these sciences involve in their abstract constructions. The research is 
about a methodological critic of the conception of end of these sciences. 
 
21) Sovranità monetaria e mercati finanziari tra attori privati e public authority (Prof. 
Alberto Oddenino)  
Il diritto internazionale dell’economia si confronta con rilevanti problematiche legate al 
coinvolgimento crescente di soggetti privati quali attori di primo piano nella determinazione 
di sue dinamiche fondamentali. Il pensiero corre inevitabilmente alle agenzie di rating, così 
come ai diversi organismi di standardizzazione finanziaria che tendono ad assumere un ruolo 
di public authority . 
Ciò appare particolarmente evidente nei settori del diritto monetario e del diritto dei mercati 
finanziari che patiscono, in conseguenza di questo, la stessa obliterazione di un preciso 
criterio distintivo tra le rispettive aree di intervento. In particolare, il progetto intende 
pertanto, focalizzarsi su tale ruolo, sulla sempre più evanescente nozione di sovranità 
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monetaria, e sul ruolo delle banche centrali nazionali e della BCE a fronte delle menzionate 
tendenze, anche in relazione alla problematica dell’individuazione del prestatore di ultima 
istanza. 
English version 
Monetary sovereignty and financial markets between private actors and public authority  
International economic law bears relevant issues relating to the role of private actors as 
primary decision makers, being credit rating agencies and international financial 
standardization bodies  a mere example of a broader process leading to the exercise of public 
authority. As a consequence, monetary law and financial markets law tends to partially 
overlap and a clearcut distinction of the respective areas of action becomes difficult. The 
research aims at focusing on such a role, on the obliteration of the concept of monetary 
sovereignty, and on the role of national central banks and EBC, with a particular reference 
also to the issue of determining the lender of last resort. 
 
22) Diritto internazionale, diritti umani e sorveglianza di massa (Prof. Alberto Oddenino) 
Il tema della protezione dei dati personali e quello della governance di Internet nell’era della 
sorveglianza di massa è al centro di una dibattito politico e giuridico che si estende all’intera 
comunità internazionale. Le rivelazioni legate al cd. Datagate e le recenti pronunce 
giurisprudenziali delle Corti europee hanno evidenziato i rischi per il godimento di libertà 
fondamentali determinati dall’opera di raccolta ed elaborazione  massiva di dati e metadati 
relativi alla navigazione su Internet. Recenti decisioni hanno indotto a focalizzare l’attenzione 
sulle deroghe ai diritti fondamentali determinate per ragioni di sicurezza nazionale, e ciò 
riguarda in particolare dinamiche di sorveglianza condotte extraterritorialmente. 
Il progetto di ricerca si propone di indagare in prospettiva internazionalistica il problema del 
rapporto fra diritti umani sicurezza e sorveglianza, con un riferimento alle recenti legislazioni 
adottate, in ambito UE, a protezione dei dati personali contribuendo alla più ampia riflessione 
relativa alla possibile adozione di standard di sorveglianza autenticamente internazionali. 
English version 
International Law, human rights and mass surveillance  
The issues of data protection and of the Internet governance in the era of mass surveillance 
programs is today at the heart of the political and legal debate throughout the world. The 
Datagate revelations and the recent case law of European courts have highlighted the risks 
and the threats posed by massive collection of data to the enjoyment of fundamental 
freedoms. In recent case-law, much of the attention has focused on the extent to which 
derogations to fundamental rights could be justified on the ground of national security, in 
particular as far as extraterritorial conducts – such as foreign surveillance – are concerned.  
The research project shall investigate, in an international law perspective, the relationship 
between human rights security and surveillance, making reference to the recent adoption of 
EU legislation for data protection and prompting a wider reflection on the possible adoption 
of international surveillance standards 
 
23) L’integrazione sociale: obiettivo o limite del diritto dell’Unione europea? (Prof. 
Francesco Costamagna 
La Corte di giustizia ha spesso qualificato alcuni concetti o istituti giuridici come nozioni 
proprie del diritto dell'Unione, in quanto tali dotati di un significato e di una portata. Fra le 
nozioni autonome rilevate dalla giurisprudenza di Lussemburgo riveste oggi un ruolo di 
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crescente importanza il concetto di integrazione di un soggetto all'interno di uno Stato 
membro.  
Tradizionalmente, la normativa sulla libertà di circolazione delle persone è stata orientata ad 
assicurare, mediante il paradigma generale del divieto di discriminazione in base alla 
nazionalità, il positivo compimento di un personale processo di integrazione dei cittadini 
europei nelle società europee ospitanti (e, parallelamente, anche di un processo di accoglienza 
collettivo da parte dello Stato membro ospitante, attraverso l'applicazione di un idoneo regime 
giuridico). Questa accezione positiva della nozione di integrazione è stata poi estesa anche ai 
migranti regolarmente presenti sul territorio europeo, in particolare in rapporto al 
ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE) ed allo status di soggiornante di lungo 
periodo (direttiva 2003/109/CE). 
Questo stesso concetto, nondimeno, ha conosciuto non secondarie declinazioni negative, di 
riflesso limitative della piena applicazione del diritto UE. Il grado di integrazione nella società 
ospitante è stato, ad esempio, considerato un criterio idoneo a limitare l'accesso a determinati 
benefici sociali da parte di cittadini UE che avessero esercitato la libertà di circolazione. Più 
di recente, la Corte di giustizia ha fatto ricorso a questa nozione anche allo scopo di valutare 
la compatibilità con il diritto UE di provvedimenti di espulsione di cittadini UE 
economicamente inattivi da uno Stato membro. Un similare approccio restrittivo è stato 
applicato ai cittadini di Stati terzi regolari, nel caso dei quali sono state ritenute compatibili 
col diritto UE politiche nazionali destinate a subordinare il godimento dello status di 
soggiornante di lungo periodo o l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare al 
superamento di determinate condizioni di integrazione (test di lingua ed educazione civica, ad 
esempio). 
La nozione in esame ha esercitato ulteriori implicazioni in settori disparati, come la 
cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione internazionale dei cittadini di Stati 
terzi o l'affidamento dei minori in situazioni transfrontaliere. Ma ciascuno di questi casi è 
accomunato dalla difficile ricostruzione dogmatica di un concetto spesso decisivo per la 
definizione dei limiti operativi del diritto dell'Unione. A ciò si aggiunga il forte legame dei 
criteri di integrazione con alcuni principi generali dell'ordinamento UE, quali la solidarietà, 
l'uguaglianza, la proporzionalità, spesso posti sotto ulteriore pressione dalle politiche 
emergenziali e di rigore adottate a livello nazionale ed europeo per fare fronte alla crisi 
economica. 
Si pone dunque con evidenza la necessità di analizzare le molteplici declinazioni giuridiche 
della nozione di integrazione nel diritto dell'Unione europea e le conseguenti ricadute che ad 
esse susseguono, anche alla luce dei principi generali che regolano l'ordinamento UE. 
English version 
Social Integration: Objective or Limit to the Application of EU Law? 
The Court of Justice of the EU tends to consider certain notions as autonomous concept of EU 
law, due to their systemic relevance. This is the case, for instance, with the notion of 
integration of an individual in the social fabric of a Member State.  
Traditionally, free movement rules have been conceived as contributing to social integration, 
through the application of the principle of non-discrimination (and this process should have 
been matched by a process of collective reception by the host State). This role of social 
integration as an objective was at play also with regard to regular migrants, in particular with 
regard to family reunification (Directive 2003/86/EC) and to the status of long-term resident 
(Directive 2003/109/EC). 



 94

At the same time, the very same concept has also played a negative role, acting as a limit to 
the application of EU law. A low level of social integration in the host State has been 
considered a limit that can be imposed upon mobile EU citizens’ capacity to claim social 
benefits. In the same vein, the Court referred to this element when assessing the legality of the 
expulsion of economically inactive EU citizens. Similarly, with regard to third Country 
national lawfully residing in the EU, the Court accepted that Member States could impose 
integration requirements for obtaining the status of long-term residents or family reunification 
(language test, for instance).  
The notion at hand also applies in other sectors, such the cooperation in criminal matters, the 
international protection of third country nationals or transnational custody of children. In each 
of these cases, the notion of integration is a key criterion for the application of EU rules and 
the uncertainty surrounding it definition represent a key concern from a both a theoretical and 
a practical perspective. Furthermore, the notion is strongly connected with some of the 
founding principles of the EU legal order, such as solidarity, equality, proportionality, which 
have already been put under pressure by the austerity policies that have been strictly applied 
at both supranational and national level over the last period.  
There is, thus, the need for an in-depth legal analysis of the notion of integration and its role 
in several different fields of EU law, by taking into account the founding principles of the EU 
legal order.   
   
24) La necessità di un riequilibrio tra la tutela degli investimenti esteri e la salvaguardia 
dell’interesse generale: l’inserimento delle clausole di eccezione generale negli accordi 
internazionali (Prof. Francesco Costamagna) 
Il diritto internazionale degli investimenti ha conosciuto un forte sviluppo nel corso degli 
ultimi decenni, soprattutto grazie all’aumento esponenziale del numero di accordi 
internazionali conclusi dagli Stati e, soprattutto, al successo del meccanismo dell’arbitrato 
investiture-Stato. Soprattutto negli ultimi anni, tale sviluppo ha sollevato crescenti 
preoccupazioni, anche da parte di Stati che, nella loro veste di “esportatori di capitali, erano 
stati tradizionalmente favorevoli ad assicurare una forte tutela agli investimenti stranieri. Ci si 
è, infatti, resi conto come tali controversie non riguardino questioni solo commerciali, ma 
tocchino aspetti fondamentali della struttura socio-economica dello Stato ospite. A questo si 
aggiunga che, almeno in una prima fase, i tribunali arbitrali hanno talvolta abusato dello 
spazio discrezionale lasciato loro da norme spesso molto generiche nella loro formulazione, 
privilegiando la tutela degli investimenti esteri rispetto alla salvaguardia dell’interesse 
generale. 
La risposta a questo stato delle cose ha assunto forme diverse, andando dalla denuncia degli 
accordi internazionali che disciplinano l’arbitrato investiture-Stato, al superamento di tale 
meccanismo a favore dell’istituzione di un Sistema giurisdizionale per la soluzione delle 
controversie o, ancora, al tentativo di meglio definire gli standard di tutela prevista dagli 
accordi internazionali. 
Il progetto di ricerca si concentra su uno degli aspetti più interessanti e controversi di tale 
processo di riforma, vale a dire l’opportunità di inserire, all’interno degli accordi 
internazionali sulla tutela degli investimenti esteri, clausole generali di eccezione, le quali 
possano essere invocate dallo Stato per derogare a taluni obblighi quando ciò sia necessario 
per la tutela di interessi o valori confliggenti, quali la salvaguardia dell’ambiente o della 
salute umana. La ricerca dovrebbe concentrarsi sull’esperienza maturata in altri ambiti del 
diritto internazionale dell’economia, quale, ad esempio, il diritto internazionale del 
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commercio, dove, a differenza di quanto avviene negli accordi sugli investimenti tradizionali, 
tali clausole sono previste ed utilizzate. Obiettivo del progetto è stabilire in che modo tali 
clausole possano trovare spazio negli accordi internazionali sugli investimenti, quale possa 
essere il loro contenuto e la loro portata 
 English version 
The need to rebalance the protection of foreign investments and the safeguard of the public 
interest: the inclusion of general exception clauses in international investment agreements 
The international regime for the protection of foreign investments has gained unprecedented 
visibility over the last decades, thanks to the growth in the number of international investment 
agreements and, more importantly, the boom of investor-State arbitration. This evolution has 
raised concerns also on the States that, having traditionally been ‘capital-exporting countries’, 
have traditionally supported the granting of high levels of protection to (their) investors going 
abroad. Indeed, they have realized that the reach of these disputes goes well beyond mere 
commercial matters, touching upon key aspects of host States’ socio-economic order. 
Moreover, at least initially, tended to abuse of the wide margin of discretion left by vaguely 
worded treaty provisions, giving the precedence to the protection of foreign investments over 
the safeguard of States’ capacity to promote the general interest. 
The reaction has taken different forms, going from the denunciation of international 
investment agreements to the establishment of judicial mechanisms for the settlement of 
investor-State disputes or, else, to better define the protection standards enshrined in the 
treaties.  
The research project focuses on one of the most interesting and controversial aspects of these 
reforms attempts, i.e. the possibility to include general exception clauses into the international 
investment agreements. These clauses allow the State to adopt non-conforming measures 
when this is necessary to safeguard a conflicting interest, such as the environment or human 
health. Traditionally, these clauses have not been included in international investment 
agreements, while they are very much present in other types of international agreements, such 
as trade ones. The aim of the project is to determine if and how general clauses of exception 
can be included in international investment agreements, their possible content and scope of 
application, by taking the WTO system and, more generally, international trade law as a 
benchmark and a reference point.        
 
 
25) Il debito sovrano: tra responsabilità internazionale dello Stato debitore, proposte di 
costituzione di un foro internazionale o europeo per la ristrutturazione del debito, e 
approccio meramente contrattuale (Prof. Alberto Oddenino e Prof.ssa Annamaria Viterbo) 
Il default dell'Argentina nel 2001 e l'attuale crisi del debito sovrano dei paesi dell'area euro 
hanno posto in evidenza l'urgente necessità di arrivare ad una definizione di un regime 
internazionale ed eventualmente anche specificamente europeo per la ristrutturazione del 
debito e la risoluzione delle controversie ad esso collegate.  
L'approccio meramente contrattuale attualmente adottato, fondato sul ricorso alle clausole 
d'azione collettiva inserite nei contratti di emissione dei titoli di Stato, non pare infatti più 
sufficiente a tutelare l'interesse dei singoli investitori e della collettività, consentendo un 
corretto bilanciamento. In questa prospettiva risulta inoltre importante ed interessante valutare 
la competenza dei tribunali arbitrali ICSID in materia, anche a seguito della recente pronuncia 
Abaclat. 
English version 
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Sovereign debt: is there a third way between the contractual and the institutional 
approach? 
Argentina’s default and the European sovereign debt crisis made evident that the absence of 
an international debt restructuring mechanism is no longer tenable. 
The global crisis showed the limits of the contractual approach adopted since the beginning of 
the new Millennium and centred on collective action clauses.  The need for a fair balance of 
public and private interests cannot be entrusted in ICSID arbitral tribunals (see the Abaclat 
case) or in other sectoral courts. The research should delve into all these different aspects 
analysing old and new challenges posed by sovereign debt restructuring. 
 
26) L’istituzione penitenziaria come strumento di costruzione del soggetto giuridico 
moderno (Prof. Claudio Sarzotti) 
E' stato ribadito più volte per lo meno a partire dalla pronuncia n. del 1999 dalla Corte 
costituzionale che al cittadino privato della libertà personale rimane titolare di tutti i diritti 
soggettivi compatibili con il suo stato di detenzione (a maggior ragione ciò vale per i cittadini 
sottoposti a misure alternative alla detenzione considerata la loro minore pericolosità sociale). 
Nonostante questo principio sia ormai consolidato dal punto di vista del diritto formale esso 
rappresenta, dal punto di vista fattuale, una sfida assai difficile per tutti i sistemi democratici 
occidentali. E' noto infatti che con l'avvento del c.d. Stato penale e con il diffondersi di quel 
fenomeno politico-culturale che è stato definito penal populism il carcere (e le pene 
alternative) in tutto il mondo occidentale , da un lato, hanno vissuto una nuova stagione di 
rilegittimazione con l'enorme estensione della popolazione sottoposta a misure di esecuzione 
penale, e, dall'altro, sono scivolate progressivamente lungo una deriva culturale che ha visto 
prevalere la funzione meramente neutralizzativa della pena a scapito di quella risocializzativa 
e rieducativa (l'unica citata in Costituzione). 
Già Tocqueville aveva intuito i nessi tra sviluppo della democrazia moderna e diffusione 
dell'istituzione carceraria come strumento di disciplinamento delle masse contadine estranee 
alla vita industriale cittadina. L'utopia carceraria ottocentesca aveva tra i suoi principali 
obiettivi quello di formare il cittadino moderno. Gli storici del carcere, peraltro, non si sono 
molto soffermati su questo tema preferendo, peraltro non senza buone ragioni, enfatizzare gli 
aspetti disciplinari e repressivi dell'istituzione panottica. La ricerca vorrebbe quindi esplorare 
un percorso di indagine poco battuto quale quello del ruolo avuto dal carcere nel processo di 
alfabetizzazione delle classi contadine della prima metà dell'Ottocento e nel conseguente 
passaggio da una cultura orale ad una cultura scritta. Tale passaggio verrebbe analizzato sotto 
la particolare angolatura della evoluzione della cultura giuridica interna ed esterna in un Paese 
come l’Italia in cui per lungo tempo il progetto della giuridificazione statuale delle relazioni 
sociali ha incontrato forti resistenze. 
English version 
The prison and the subject of law in modern society 
By the “law in the books” perspective is clear enough the criminal sanctions (both detention 
and alternatives) should influence only on the inmates’ freedom and safeguard all the others 
individual rights (health, education, opinion…). 
But from a “law in action” perspective, the rising of the so called “penal-State” based on 
“penal populism” have underlined the neutralization role of penal sanction. This view is very 
far from what the modern Constitutions statue, saying the criminal sanctions should be only 
oriented to the rehabilitation and the re-education of the convicted. 
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Tocqueville already studied the connection between modern democracy and use of 
incarceration ad main instrument of the mass of peasants’ education. Indeed, the utopic role of 
prison during 19th Century was to shape the modern citizens. So not only discipline and 
punishment, but education at first. The research should deepen those aspects, underling the 
(internal and external) role of legal culture especially in the Italian context. 
 
27) Giurisdizione e pluralismi (Prof. Mario Comba; Prof.ssa Mia Caielli; Prof.ssa Anna 
Mastromarino) 
Il pluralismo istituzionale, culturale, linguistico, etnico e religioso, quando proiettato a livello 
giudiziario potrebbe dare origine a due scenari differenti, seppur legati da un medesimo 
obiettivo: la protezione della diversità e il riconoscimento dei vari gruppi di interesse. 
Da una parte, vi sono paesi che hanno optato per l’istituzione di corti religiose e/o etniche; 
dall’altra numerosi altri ordinamenti caratterizzati da profonde fratture del corpo sociale 
hanno preferito privilegiare l’unità della giurisdizione, assorbendo il pluralismo sociale nella 
composizione degli organi giudiziari. Sono stati così introdotti una serie di criteri, determinati 
a livelli legislativo o costituzionale, volti a orientare la selezione dei giudici sulla base del 
genere, origine territoriale, appartenenza religiosa, linguistica, etnica. 
La ricerca dovrebbe tendere a mettere in evidenza il diverso grado di rappresentatività del 
potere giudiziario raggiunto nei diversi ordinamenti caratterizzati da un più o meno elevato 
livello di pluralismo. Inoltre, dovrebbe essere volta ad analizzare l’impatto che la diversità ha 
nei processi di decisione, verificando se ciò produce e in quale misura effetti in termini di 
affievolimento dei conflitti in seno al corpo sociale e di buon esito delle politiche di 
integrazione. 
English version 
Jurisdiction and Pluralisms 
The projection of institutional, cultural, linguistic, religious and ethnic pluralism on the 
judiciary might lead to two different phenomena both aiming at protecting diversity and 
recognizing community interests.  
On the one hand, some countries have been establishing special religious or/and ethnic special 
courts. On the other hand, several composite and fragmented legal systems decided to 
preserve the institutional unity of the judiciary, embodying social pluralism in the 
composition of judicial organs by imposing some criteria for the selection of both 
constitutional and ordinary judges that take into account, for example, their gender, ethnicity, 
territorial origin, religious or linguistic affiliation.  
The research should try to focus the different degree of judicial representativeness reached in 
countries characterized by a more or less exacerbate legal pluralism. In addition, it should 
analyse the impact of diversity on judicial decision-making, verifying if this can help reducing 
ethnic, religious, linguistic or cultural conflicts but also if the search for integration and 
representation entails any risks in the performing of the fundamental activities of the 
judiciary. 
 
28) L’evoluzione del ricorso diretto di costituzionalità nel sistema multilivello di tutela dei 
diritti fondamentali (Prof. Mario Comba; Prof.ssa Mia Caielli; Prof.ssa Anna Mastromarino) 
Il ricorso diretto di costituzionalità a tutela delle libertà fondamentali, a partire dalla c.d. terza 
ondata di democratizzazione e, per quanto riguarda l’Europa, soprattutto dopo la dissoluzione 
del blocco sovietico, ha assunto un ruolo di sempre maggiore rilievo che pare destinato a 
durare nel tempo. La tipologia di modalità di accesso individuale alla giustizia costituzionale 
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è oggi vastissima, tanto che si rivela ormai impossibile ricondurre tali forme “soggettive” di 
garanzia della legalità costituzionale a uno dei due modelli classici, ovvero l’amparo di 
origine latinoamericana e la Verfassungbeschwerde di area germanica.  
L’esistenza nelle democrazie contemporanee di molteplici meccanismi di tutela 
giurisdizionale dei diritti costituzionali, che non di rado tendono a configurarsi come “azioni 
popolari” (v. ad esempio India, Colombia, Paesi dell’Europa centro-orientale), merita di 
essere analizzata in correlazione al funzionamento dei sistemi multilivello di protezione dei 
diritti fondamentali. Da un lato, infatti, occorre tenere in considerazione che i diritti ricorribili 
tendono a non essere più soltanto quelli garantiti dalle carte o leggi costituzionali nazionali, 
ma anche quelli codificati in svariati documenti e convenzioni europee e/o internazionali; 
dall’altro, le corti che possono essere adite direttamente dai cittadini sono sempre più 
frequentemente corti sovranazionali con evidenti e problematiche ripercussioni sulla sovranità 
dei singoli Stati.   
Lo studio potrebbe quindi essere finalizzato ad approfondire il funzionamento di azioni 
processuali che consentono al singolo l’accesso diretto alla giurisdizione europea e 
internazionale. Ci si riferisce, per quanto concerne i Paesi membri del Consiglio d’Europa, al 
ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo e, con riferimento al contesto latino-
americano, a istituti quali l’amparo intermaericano e l’amparo internacional, espressamente 
contemplati, ad esempio, nelle Costituzioni del Venezuela e dell’Ecuador. Di particolare 
rilievo pare, inoltre, la riflessione sul proficuo dialogo che tanto la Corte interamericana dei 
diritti umani quanto la Corte di Strasburgo vanno instaurando con i giudici supremi e/o 
costituzionali nazionali. 
English version 
The evolution of individual access to constitutional justice in the multilevel system of 
fundamental rights 
Individual access to constitutional justice has assumed a greater role – which does not seem 
destined to decline - starting from the so-called third wave of democratization and, with 
regard to Europe, after the collapse of the Soviet Union. Due to the wide variety of individual 
complaints aiming at a more effective judicial protection of fundamental freedoms it is 
nowadays increasingly hard to bring the different forms of direct access to constitutional and 
supreme courts back to the two classic models having their origin in the XIX century: the 
Latin American amparo and the German Verfassungbeschwerde.  
The existence in contemporary democracies of innovative and multiple forms of judicial 
mechanisms for the practical effectiveness of the bills of rights, often amounting to “popular 
actions” (see, for instance, India, Colombia, Eastern European countries) needs to be studied 
in relation to the multilevel systems of fundamental rights protection.  
On the one hand, it is necessary to take into account the fact that the rights involved are not 
only those codified in national constitutions and legislations, but also rights and freedoms 
drawn from many international conventions and covenants; on the other hand, courts deciding 
individual complaints are no longer only domestic courts but rather supranational judges with 
clear and problematic consequences on States’ sovereignty. 
The research might focus on the functioning of individual applications before the European 
Court of Human Rights and, with specific attention paid to the Latin American context, to 
instruments such as the “Inter-American amparo” and the “international amparo” explicitly 
mentioned, for instance, by the Constitutions of Venezuela and Ecuador. Moreover, the 
analysis should take into account the phenomenon of proficuous judicial dialogues between 
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international judges (such as the Inter-American Court of Human Right and the Strasbourg 
Court) and domestic jurisdictions. 
 
29) Riforme e legalità: aspetti della “crisi della legge” (Prof. Enrico Grosso)  
Da molti anni la dottrina costituzionalistica si interroga sulle ragioni della trasformazione 
profonda che ha subito, nello Stato costituzionale contemporaneo, il rapporto tra la legge e le 
altre fonti del diritto. È sotto gli occhi di tutti la vera e propria mutazione genetica che la 
posizione della legge ha subito rispetto all’epoca trionfante del positivismo giuridico, quando 
imperava la concezione del principio di legalità come riduzione del diritto a ciò che la legge 
dispone, e dell’attività dei giudici (e di tutti i giuristi) come un “servizio alla legge”. Le 
numerose riforme che, nell’ultimo ventennio, hanno interessato il sistema delle fonti del 
diritto, non hanno fatto altro che mettere ulteriormente in evidenza, enfatizzare e amplificare 
tale fenomeno. Tuttavia, alla sempre più imperante anomia, e all’impossibilità di ricostruire il 
diritto come ordinamento, non ha fatto seguito una presa di coscienza esplicita delle ragioni 
che hanno portato a tale situazione e dei passaggi che hanno segnato e segnano l’attuale 
percezione del ruolo della legge nel quadro complessivo della trasformazione nella 
concezione del diritto.  
Sul versante della produzione normativa vengono in rilievo di volta in volta, come aspetti 
settoriali di quella che è stata definita la grande “transizione costituzionale”, la 
delegificazione, la semplificazione amministrativa, il nuovo rapporto tra amministrazione e 
parlamento, la decretazione d’urgenza e i suoi abusi, la delegazione legislativa e le sue 
forzature, i rapporti sempre più complessi tra normazione nazionale e normazione europea.  
Sul versante dell’attività giudiziaria si presta attenzione al disagio che il tramonto 
dell’ideologia di stampo liberale di un ordinamento giuridico positivo completo e coerente 
fondato sulla legge generale e astratta ha ormai da tempo investito l’attività degli interpreti. 
Viene in rilievo a tal proposito il ruolo dell’interpretazione costituzionale e l’influenza che le 
tecniche interpretative utilizzate dalla corte costituzionale sta avendo sull’attività giudiziaria 
“comune”. Ciò avviene mediante tecniche di vera e propria creazione di massime di diritto 
attraverso il ricorso diretto a principi (di origine costituzionale/nazionale ovvero 
transnazionale). Si attribuiscono significati specifici a principi di giustizia, i quali vengono poi 
utilizzati per individuare possibili significati di disposizioni costituzionali (o di carte 
transnazionali). Da tali significati si fanno scaturire direttamente, senza l’intervento del 
legislatore, norme giuridiche immediatamente applicabili ai casi da regolare.  
Si tratta, sia sul versante della produzione che su quello dell’interpretazione giuridica, di 
aspetti di un più generale fenomeno di “crisi della legge” che è in realtà crisi di quel modello 
tradizionale di diritto legislativo al quale tuttavia ancora oggi, molto spesso, fanno riferimento 
(magari inconsciamente) i giuristi che “usano” il diritto nella pratica quotidiana. Giuristi che 
“credono” di applicare un diritto qualitativamente identico a quello dello stato legislativo, 
mentre svolgono invece un’attività completamente diversa. Costoro presumono ancora oggi 
esistenti quelle condizioni giuridiche e sociali – condizioni culturali di univocità di senso e di 
unità di valore – che hanno permesso l’affermazione dello stato di diritto legislativo del 
passato. Ma tali condizioni culturali risultano sorpassate sia dalla trasformazione della società, 
sia dall’evoluzione dell’ordinamento costituzionale e del sistema delle fonti. Non si accorge, 
la parte ancora maggioritaria degli attuali operatori del diritto, che nell’attuale fase di 
incertezze e dilemmi anche etici prodotti dai grandi cambiamenti indotti da economia e 
tecnologia, proprio ciò che è decisivo nella regolazione della vita collettiva si colloca sempre 
più in una zona incerta. La struttura aperta del diritto apre la strada al rischio del puro 
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soggettivismo nelle problematiche più rilevanti. Le questioni controverse sono quelle che 
cadono nella zona della “incertezza ai margini” ma, moltiplicandosi le controversie, ciò che si 
colloca pacificamente entro i margini è sempre più ridotto. Su tale aspetto essenziale, quasi 
preliminare e “precostitutivo” dell’attuale “crisi della legge”, la consapevolezza dei giuristi 
sembra ancora largamente insufficiente. 
Occorrerà concentrarsi in particolare sul mutamento di significato del tradizionale “principio 
di legalità”, inteso sia come specchio normativo degli assetti politici che si erano consolidati 
nella tradizione della forma di governo parlamentare, e che sono andati in frantumi con la 
crisi di quel modello, sia come strumento di “governo” della naturale tendenza all’espansione 
dell’attività dei giudici. 
English version 
Reforms and rule of law: aspects of the ‘crisis of the law’ 
Constitutionalists have long been analysing the reasons of the deep changes which the relation 
between the law and the other sources of law have suffered. In present-day constitutional 
State it is apparent that the law has undergone a real genetic mutation as compared to the 
triumphant age of juridical positivism, when the rule of law was intended as reducing 
jurisprudence to what was stated by the law and the activity of judges (and of all jurists) was 
intended as a ‘service to the law’. The many reforms that, in the last twenty years, have 
regarded the system of the sources of law have further emphasized and broadened such 
mutation. But the more and more prevailing anomy and the inability to reconstruct the law as 
a system has not been followed by any awareness of the reasons causing such situation and of 
the different steps that have marked and still mark the present perception of the role of the law 
in the overall framework of changes as to how the law is conceived. 
With regard to normative production, deregulation, administrative simplification, new 
relations between Government and Parliament, decreeing of urgency and its misuse, 
legislative delegation and its strains, intricate relations between national and European rules: 
these are the problems gaining more and more prominence. 
As to judicial activity, attention is given to how uneasy the interpreters have lately been 
feeling in doing their work, after the decline of a thorough, consistent juridical system based 
on general, abstract law and on the principles of liberalism. On this point, relevance is to be 
given to the role of Constitutional interpretation and to the influence that the interpretation 
methods used by the Constitutional Court are having on normal judiciary activity. This is 
done through the very creation of maxims directly resorting to principles (of 
constitutional/national or transnational origin). Specific meanings are given to principles of 
justice, which are then used to detect the possible meanings of Constitutional provisions(or of 
transnational charters). So juridical rules, immediately enforceable to the cases to be ruled, are 
directly deduced from such meanings. 
Both in production and in juridical interpretation, we notice a crisis of the traditional model 
which jurists using the law in their daily work often refer to still today. These jurists believe 
they are using the same law as the legislative State, while on the contrary they do a 
completely different activity. They think that the juridical and social conditions that led to the 
achievement of the past legislative state of law are still existent; but such cultural conditions 
are outdated, owing to great changes in society, in constitutional regulations, in the system of 
sources. The majority of present law operators do not realize that, in a phase of uncertainty 
and ethical problems due to great economical and technical changes, it is more and more 
difficult to know how to rule collective life. If the law is uncertain, its application becomes 
merely subjective. This is particularly dangerous in controversial cases: the cases which are 
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easily solvable are fewer and fewer, while there is an increase of cases difficult to solve. Yet, 
jurists seem to be unaware of all that. 
It will mainly be necessary to analyse the change of meaning of the traditional rule of law, 
meant both as the series of rules established in parliamentary governments (which have 
broken into pieces after the crisis of that model) and as the instrument to regulate the tendency 
to a growth in the judges’ activity. 
 
30) Cittadinanza e costruzione della “civil society” tra sovranità nazionale e diritto 
europeo: il caso dello ius soli (Prof. Enrico Grosso)  
In Italia si è recentemente riproposto, a livello politico, il tema della modifica delle norme 
sull’acquisto della cittadinanza. In particolare, si discute dell’introduzione di meccanismi 
fondati su un uso generalizzato del criterio dello ius soli. Uno sguardo al diritto comparato 
appare, in tale ottica, foriero di qualche sorpresa. Si scopre, infatti, che, sia in Europa sia nei 
grandi paesi extraeuropei, la legislazione nazionale sulla cittadinanza ha sempre risposto a 
taluni specifici obiettivi, talvolta contingenti, che di volta in volta la politica individuava e 
perseguiva. Anche l’introduzione dello ius soli è pertanto spiegabile – per utilizzare categorie 
weberiane – in termini di “razionalità rispetto allo scopo”, piuttosto che di “razionalità 
rispetto al valore”. Obiettivo della ricerca è analizzare l’evoluzione della disciplina dello ius 
soli negli Stati Uniti e in Europa. Occorrerà valutare in che modo tale meccanismo di 
attribuzione della cittadinanza ha modificato la struttura delle società in cui è stato introdotto. 
Sarà necessario analizzare il suo rapporto con il potere pubblico e ragionare sui motivi che 
hanno condotto ad assoggettare proprio il criterio dello ius soli (molto di più, rispetto a quello 
dello ius sanguinis) a specifiche e spesso severe limitazioni. Occorrerà infine indagare gli 
intrecci tra le scelte politiche in materia di cittadinanza e quelle attraverso cui si persegue una 
più severa disciplina dei flussi migratori.  
Nell’ambito della ricerca in oggetto sarà inevitabile confrontarsi con il problema della 
spiccata eterogeneità, a livello europeo, nelle regole in materia di acquisto della cittadinanza. 
Tale eterogeneità è figlia del consolidato principio di diritto internazionale che assegna una 
sorta di “monopolio” agli Stati in tema di disciplina della cittadinanza nazionale. Tale 
principio sembra escludere qualsiasi ipotesi di assoggettamento a forme di armonizzazione da 
parte del diritto europeo, a differenza di quanto avviene con riferimento alle politiche 
dell’immigrazione. Ma è proprio vero che le regole giuridiche in tema di acquisto della 
cittadinanza siano soltanto, indefettibilmente, l’espressione pura e diretta della sovranità, 
costitutive della stessa nozione di Stato, senza poter essere soggette a forme di 
condizionamento sovranazionale? La crescente interdipendenza tra le politiche migratorie 
esercitate dai singoli Stati europei ha reso evidente la necessità di un loro coordinamento a 
livello europeo. Di conseguenza l’Unione ha cominciato a farne oggetto di disciplina. Vi è da 
chiedersi se non sia giunto il momento di tematizzare negli stessi termini anche la questione 
dell’armonizzazione a livello europeo, e della conseguente progressiva omogeneizzazione, 
delle politiche di attribuzione della cittadinanza nazionale. 
English version 
Citizenship and the creation of civil society between natural sovereign power and European 
law: the case of “ius soli” 
Italy has recently re-proposed the subject of modifying the rules regarding the acquisition of 
citizenship and, in particular, the introduction of mechanisms based on a generalized use of 
“ius soli”. If we consider comparative law, we find some cause for surprise. In fact, both in 
Europe and in the main non-European countries, national legislation on citizenship has always 
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tended to some specific aims, detected and pursued by politics. So we can explain the 
introduction of “ius soli” as a choice of “rationality on the basis of aim” rather than of 
‘rationality on the basis of value’. The purpose of the research is to analyse the evolution of 
“ius soli” in the USA and in Europe. We will have to evaluate how the awarding of 
citizenship has modified the structure of the societies where it has been introduced. We will 
also have to analyse the relation with public powers and see what reasons have led to subject 
the principle of “ius soli” (much more than the principle of “ius sanguinis”) to specific, strict 
limitations. We will also have to investigate the connections between political choice 
regarding citizenship and the choices through which a stricter discipline of migratory flows is 
pursued. 
It will be unavoidable to deal with the problem of the difference in rules as to the acquisition 
of citizenship in Europe. Such difference originates in the principle of International law, 
according to which every State owns a sort of legal monopoly with regard to national 
citizenship regulations. Such principle seems to rule out any possibility of coordination, 
unlike what takes place as to immigration policy. But is it really true that juridical rules 
regarding the acquisition of citizenship are only the simple, direct expression of national 
sovereignty and cannot be subject to supranational conditioning? The increasing 
interdependence of migratory policies of single European States has highlighted the need for 
European coordination. Therefore the Union has begun to deal with the problem. It is 
probably time to face the problem of European coordination and of how to conform the 
policies of national citizenship awarding. 
 
Professori Enrico Grosso, Sergio Dellavalle 
31) Elementi di diritto dialogico 
Secondo la concezione tradizionale – ancora largamente dominante nella scienza giuridica, 
nonché nell’applicazione corrente del diritto – il sistema giuridico è concepito in forma 
chiusa, autoreferenziale, piramidale e gerarchica. La prima conseguenza consiste nella non 
accettabilità della presenza di due o più norme contrastanti che, applicate allo stesso contesto, 
pretendano di essere contemporaneamente valide. Una tale copresenza è vista – in ragione 
della chiusura e autoreferenzialità del sistema – come un’antinomia da sanare. 
Secondariamente, ogni norma pretende di essere collocabile con univocità all’interno della 
scala gerarchica e piramidale, con un non equivoco riferimento alle norme superiori, dalle 
quali tale norma si suppone essere dedotta, così come a quelle inferiori, le quali a loro volte si 
assumono essere da essa dedotte. Analogamente, ogni istanza preposta a interpretare il diritto 
e ad applicarlo ai casi concreti si intende inserita anch’essa in un ordine gerarchico e 
piramidale, così che l’ottica della sua azione e del discorso da essa sviluppato procede sempre 
in prospettiva verticale, ovvero applicando quanto stabilito da istanze superiori o indicando la 
corretta applicazione a istanze inferiori, e mai per via orizzontale. Tale sistema giuridico ha 
trovato la sua più piena forma di sviluppo nello stato nazionale moderno. Nella misura in cui 
lo stato nazionale era poi costretto a uscire dalla sua unità gerarchica autoreferenziale per 
confrontarsi – in sede internazionale – con altri soggetti analoghi in regime di eguale 
sovranità, il sistema giuridico oltre le frontiere della nazione poteva assumere la forma – 
peraltro sostanzialmente mai realizzata – di un ordinamento monistico anch’esso gerarchico e 
piramidale, ma su scala globale, oppure ancorare il diritto internazionale esclusivamente o 
prevalentemente a norme e procedure interne. In ogni caso, il fine esplicito era rappresentato 
dal desiderio di evitare che più norme di diversa origine e contenuto potessero essere 
considerate contemporaneamente valide in relazione allo stesso oggetto. 
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In parte fin dagli anni Sessanta, ma soprattutto a seguito della crescente globalizzazione e 
dello sviluppo di regimi giuridici, pubblici, privati e misti, di carattere sovranazionale, 
transnazionale e sovrastatale, così come con l’espandersi delle competenze di autorità 
pubbliche internazionali e della cosiddetta Global Administrative Law, la tradizionale 
concezione del sistema giuridico è apparsa sempre meno in grado di rispecchiare 
adeguatamente la realtà giuridica. La scienza giuridica ha interpretato il possibile mutamento 
di paradigma nei termini del passaggio da una visione unitaria a un’interpretazione pluralista 
del diritto. Ma, se non mancano le arringhe a favore di questa o quella posizione, e sono già 
numerosi gli studi che, individuando i conflitti tra regimi giuridici, riflettono sulle soluzioni 
già messe in atto o possibili, quanto è ancora carente è la riflessione teorica sull’effetto che 
tale cambiamento paradigmatico ha avuto sul linguaggio giuridico nelle sue varie espressioni. 
Partendo da tale constatazione, la ricerca intende affrontare due dimensioni della 
trasformazione del discorso giuridico da autoritativo a dialogico. La prima è quella 
giurisprudenziale, la quale comprende l’inserimento nella giurisprudenza delle Corti 
nazionali, sovranazionali, transnazionali e internazionali – accanto ai classici riferimenti ai 
dati normativi del proprio regime giuridico – anche di riferimenti orizzontali a decisioni prese 
da Corti esterne al proprio ordinamento gerarchico. Tale trasformazione si articola attraverso 
tre diversi meccanismi: a) la creazione e applicazione di procedure atte a rendere possibile il 
dialogo tra Corti appartenenti a ordinamenti distinti; b) la ricezione, anche al di fuori di 
procedure formali, della giurisprudenza di Corti appartenenti a ordinamenti diversi, ovvero 
l’anticipazione di possibili reazioni da parte di Corti interconnesse, ma appartenenti 
formalmente a regimi giuridici distinti; c) l’attenzione implicita o esplicita, all’interno delle 
regole formali previste dalla propria procedura, nei confronti di processi decisionali analoghi 
espletati all’interno di regimi giuridici distinti. Oltre a questi meccanismi, va prestata 
attenzione anche al rapporto tra sistema giurisprudenziale nelle sue varie componenti e stimoli 
provenienti dalla società civile. 
La seconda dimensione è invece più propriamente logico-linguistica. È infatti ipotizzabile che 
la prassi recentemente instauratasi, seppur solo in forma iniziale, sia destinata a introdurre 
significative novità nella logica del discorso giuridico, la quale, prendendo le distanze dalla 
mera enunciazione autoritativa, si trova a introdurre sempre più elementi dialogici. A questo 
proposito, è indispensabile riflettere sulle condizioni complessive di un mutamento di 
paradigma, il quale, partendo dall’individuazione – soprattutto ad opera della scienza 
giuridica e di Corti aperte all’innovazione – di una nuova concettualità atta a risolvere 
questioni peraltro ormai non più procrastinabili, deve estendere la sua efficacia al sistema 
giuridico nel suo complesso, così come alla futura formazione dei giuristi. 
Concretamente, la ricerca prevede l’espletamento di quattro passaggi: a) una breve 
presentazione delle caratteristiche essenziali del sistema giuridico tradizionale, secondo la sua 
logica e le sue procedure; b) un’analisi critica della letteratura dedicata al passaggio dal diritto 
unitario al diritto pluralistico; c) uno studio dettagliato di almeno alcune delle realizzazioni 
giurisprudenziali del diritto dialogico, con particolare riferimento alla dimensione 
sovranazionale e internazionale; d) sulla base dei risultati acquisiti, l’elaborazione – proiettata 
verso ulteriori approfondimenti – dei caratteri essenziali di una logica giuridica di natura 
dialogica. 
English version 
Elements of Dialogic Law 
According to the traditional conception – which is yet largely prevailing in both theory and 
practice – the legal system is conceived as a closed, self-referential, pyramidal and 
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hierarchical structure. As a first consequence of this understanding, it is ruled out – under the 
given premises – that two or more contrasting norms, applied to the same matter and at the 
same time, can be regarded as simultaneously valid. Rather, due to the operative closure and 
assumed self-reliance of the legal system, norm conflicts are seen as a pathology that has to 
be removed. Moreover, each norm is assumed to be unequivocally located within the 
hierarchical pyramid of the legal system, with a definite reference to the superior norms from 
which it is supposed to be deduced, and a no less clear relation to the inferior norms which are 
considered to be derived from it. Analogously, each instance interpreting the law and 
applying it to the individual case – in particular, every court – is regarded as being itself part 
of a hierarchical and pyramidal order. Thus, action and discourse of the judiciary always 
develop in a vertical perspective, i.e. applying what has been decided by higher courts, or 
prescribing the right interpretation to the lower instances. As a result, the possibility that a 
court takes into account the work of other courts in an horizontal perspective was never 
considered seriously within the horizon of the traditional conception.  
The hierarchical conception has characterized the understanding of the legal system in the 
modern nation state. Yet, beyond the national borders the nation state had to overcome its 
own self-referential unity in order to interact with other similar agents within the international 
law regime and under the conditions of equal sovereignty. Within this arena, the traditional 
idea of legal order allowed for two alternative concepts: either the international legal regime 
took the form, though never fully realized, of a monist structure, itself bound to the principles 
of pyramidal hierarchy; or the system of international law was anchored to the procedures of 
domestic law. In both cases, the explicit aim was to avoid that a plurality of norms of distinct 
origins and with conflicting contents could be regarded as simultaneously valid while applied 
to the same matter. 
Already since the late 1960s the traditional understanding of the legal system has become 
progressively unable to mirror the legal phenomenon and discourse. The inability to grasp 
conceptually what was happening in the legal praxis turned out to be even more evident 
against the background of the recently increasing globalization and as a result of the 
establishment of new legal regimes – public, private and mixed – within the supranational, the 
transnational and the supra-state arenas. A major role was played also by the consolidation of 
International Public Authorities and Global Administrative Law. As a reaction, legal theory 
has started to interpret the new situation as a paradigmatic shift from a unitary to a post-
unitary understanding of law. Yet, while many pleas have been already formulated in favour 
or against both understandings of law – the old as well as the new – and numerous analyses 
have been already proposed as regards the concrete solutions displayed in order to overcome 
the conflicts among legal regimes, we are still missing a theoretical reflection on the 
consequences that this paradigmatic shift may have on the legal discourse in its manifold 
expressions. 
Starting from this general assumption, the research aims at highlighting two dimensions of the 
transition from a legal language based exclusively on authority to its new dialogical 
framework. The first dimension concerns the sphere of adjudication, in which it is 
increasingly possible to detect in the sentences of national, supranational and international 
Courts – along with the usual mention of normative data taken from their own legal systems – 
also horizontal references to decisions issues by Courts which do not belong directly to their 
own legal regime. The transformation unfolds through the implementation of three different 
mechanisms: a) the creation and application of procedures to enable the dialogue between 
Courts belonging to distinct legal regimes; b) the reception, even outside formal procedures, 
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of the jurisprudence of Courts belonging to other legal regimes, or the anticipation of possible 
reactions of judicially interconnected Courts, which are part, however, of distinct legal 
regimes; c) an explicit or implicit attention of the Courts, within the context of the rules 
provided by their own procedures, to decisions taken on analogous cases by judicial instances 
outside their own legal system. In addition to these mechanisms, it is necessary to pay 
attention also to the relations between the legal system as a whole and the stimuli arising from 
the civil society. 
The second dimension of the transition from authority to dialogue in jurisprudence refers, 
instead, mainly to the logics and linguistics of the legal discourse. The hypothesis is that the 
newly established praxis is introducing significant novelties into the logical structure of the 
legal discourse which, moving away from mainly or exclusively authoritative enunciations, 
incorporates elements reflecting an expanded concept of judicial intersubjectivity. 
Furthermore, a deep-going reflection is needed as regards conditions and context of the 
implementation of a paradigmatic change. Indeed, the new approach may have been initiated 
through the introduction of new concepts by the legal theory and of unprecedented practices 
by some particularly “enlightened” Courts, but – so as to become a paradigm capable to shape 
effectively the future of legal discourse – it has to extend its influence to the functioning of 
the legal system as a whole as well as to the education of tomorrow’s lawyers. 
Concretely, the research is articulated in four steps: a) a short presentation of the essential 
characteristics of logics and practices of the traditional legal system; b) a critical assessment 
of the legal theory asserting the transition from the unitary to the pluralistic understanding of 
law; c) a detailed analysis of at least one of the judicial realizations of the principle of dialogic 
law, with specific reference to the supranational and international dimensions; d) on the basis 
of the inquiry concerning the application of the dialogic approach in judicial practice, the 
drawing up of the fundamental features of the logics of dialogic law. 
 
32) La nozione di confessione religiosa alla prova della modernità (Prof.ssa Ilaria Zuanazzi) 
La ricerca intende mettere a fuoco l’evoluzione del concetto di “confessione religiosa”, quale 
impiegato dall’ordinamento giuridico al fine di individuare i soggetti ammessi a godere delle 
specifiche forme di tutela e di promozione previste in favore del fenomeno religioso nella sua 
dimensione collettiva e sociale. 
È noto che l’ordinamento italiano non conosce una definizione normativa di “confessione 
religiosa”, ma fa riferimento ad una serie di indici ricavati in via interpretativa a partire dalla 
comune esperienza e dai comportamenti social-tipici.  
L’attendibilità delle ricostruzioni tradizionali circa i tratti costitutivi delle manifestazioni 
collettive del religioso è attualmente messa in crisi da molteplici fattori di mutamento del 
panorama religioso della società italiana ed europea: la diffusione di movimenti di spiritualità 
non riconducibili al ceppo delle religioni tradizionali, spesso con caratteri scarsamente definiti 
o fortemente sincretici; la crescente presenza di religioni storicamente estranee alla civiltà 
europea, portatrici di forme organizzative e di esigenze sconosciute alla tradizione 
maggioritaria giudaico-cristiana; l’affermarsi di forme di ateismo organizzate e 
istituzionalmente strutturate, che avanzano istanze di riconoscimento un tempo considerate 
proprie della sola religione. 
Risulta perciò di particolare interesse analizzare il modo in cui tali mutamenti si riflettono 
nell’accezione di confessione religiosa di volta in volta prescelta da legislatori, amministratori 
e giudici, sia in ambito italiano, che europeo. Ciò al fine di rendere conto non solo 
dell’inevitabile evoluzione del concetto giuridico in relazione a quella del suo referente 
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sociale; ma anche delle resistenze opposte dall’ordinamento giuridico all’accoglimento delle 
nuove istanze, attraverso il ricorso, spesso tacito ed “occulto”, ad una nozione di confessione 
religiosa modellata sul referente della religione tradizionale e/o maggioritaria.  
English version 
The concept of religious confession and the test of modernity 
The research means to bring into focus the evolution of the concept of “religious confession” 
used by the legal order to select the subjects that can enjoy the special protection granted to 
the religious phenomenon in its collective and social dimension. 
The Italian legal order does not give a normative definition of “religious confession”, but it 
refers to a set of indicators found by means of interpretation from the common experience and 
the social behavior.  
The reliability of the traditional interpretations about the essential features of the collective 
manifestations of belief is nowadays questioned by many factors of change in the religious 
overview of Italian and European societies: the spread of spiritual movements far from the 
traditional religions, often vaguely characterized or displaying mixed features; the increasing 
presence of religions not familiar with the European civilization, bringing with them 
organizational forms and demands unknown to the Judaic-Christian tradition; the arise of 
forms of atheism with an institutional organization, claiming rights once deemed due to 
religions only. 
It is therefore particularly interesting to analyze the way these changes affect the meaning of 
religious confession chosen by legislators, administrators and judges, both Italian and 
European. This in order to account not only for the unavoidable evolution of the legal concept 
of religious confession, having regard to the evolution of its social referent; but also for the 
resistance opposed by the legal order to the new claims, by way of recourse, often silent and 
“hidden”, to a notion of religious confession patterned after the traditional and/or main 
religion.  
 
33) Progresso tecnologico e indagine penale: nuove frontiere dei diritti di privacy (prof. 
Francesco Caprioli) 
Il progetto mira a verificare l'effettività dei fondamentali diritti di privacy dell’individuo 
(segnatamente, diritto all'inviolabilità del domicilio e diritto alla libertà e segretezza delle 
comunicazioni) alla luce dell'impatto delle nuove tecnologie sulle forme dell’investigazione 
penale. E' infatti evidente lo scarto tra disciplina positiva e potenzialità cognitive offerte dallo 
sviluppo tecnico; sebbene questa tensione non sia inedita (per sua natura il diritto segue la 
realtà, non potendo precederla), in questo momento la velocità delle innovazioni tecniche è 
così incalzante da rendere indifferibile una rivisitazione della materia. 
Ai fini della ricerca, l'idea di nuova tecnologia viene intesa in senso ampio: l'analisi avrà come 
oggetto sia le tecniche che, sconosciute alla realtà del 1988, non sono state considerate dai 
compilatori, sia quelle che, già note all'epoca, non sono comunque state considerate, o lo sono 
state in misura inadeguata. 
Numerose le situazioni critiche emerse nella prassi: a titolo meramente indicativo, si 
considerino le videoriprese, l'acquisizione dei tabulati telefonici, l’intercettazione delle forme 
di comunicazione che sfruttano protocolli internet (VoIP, chat, Skype, messenger, social 
network), l’uso dello smartphone come strumento di intercettazione visiva e sonora mediante 
il ricorso ai virus Trojan, le perquisizioni on line eseguite a distanza senza penetrazione nel 
domicilio privato, il cosiddetto tracciamento, l'instradamento internazionale. 
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La rilevanza delle questioni sul tappeto pone due ordini di interrogativi: da un lato, andrà 
verificato l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali suscettibili di compressione per effetto di 
queste peculiari modalità di accertamento; dall'altro, ci si dovrà confrontare con l'eventuale 
necessità di riconoscere nuovi diritti, secondo il modello già sperimentato dalla Corte 
costituzionale tedesca. L'opera di indispensabile definizione (o ridefinizione) dei diritti 
fondamentali muoverà dalle fonti sovraordinate: Costituzione, CEDU, fonti eurounitarie. In 
seguito, ci si dovrà concentrare sulla disciplina ordinaria, anche nell'ottica di individuarne le 
lacune. 
English version 
Technological progress and criminal investigations: new frontiers of rights to privacy  
The project aims at verifying the position of fundamental rights to privacy within the criminal 
process in the era of the new technologies (especially right to the inviolability of domicile, 
right to freedom and secrecy of communications). There exists a deep gap between the 
provisions of the law as to the powers of investigation of crimes and the possibilities offered 
by technological development so that tensions follow consequently among fundamental rights 
and the needs of criminal justice. 
To the extent of this research the concept of “new technologies” is intended in a wide sense: 
the study will not only focus on the technologies which have developed in recent years and 
were therefore unknown to the Parliament when drafting the code of criminal procedure in 
1988, but it will also include those technological tools and measures which the Parliament did 
not adequately consider in 1988. 
The exploitation of technological devices and instruments in the criminal process has created 
a number of critical situations in the legal practice. For example, the use of videotapes, the 
capture of traffic data, on-line searches, the so called “traceability” of communications and 
web sites, have raised controversies in front of the Courts. And in some cases also technical 
problems have arisen, in particular with regard to the new forms of communications which 
employ internet protocols (VoIP, chat, Skype, messenger, social networks). These are only 
few examples of the challenges brought up by the use of technological means in the criminal 
process. 
Within this scenario two different questions arise: on one side, the problem is to what extent 
the use of such techniques in the criminal process jeopardizes the people's fundamental rights 
and which right in particular; on another side, the issue is whether the adoption of 
technological means of investigations calls for the creation of new rights. This effort of 
definition (rather, “ri-definition”) of a chart of fundamental rights in the contemporary era of 
techonologies must start from the legal rules set out at a supernational level and then move on 
to the provisions of the Italian law, with the purpose of identifying the gaps and 
insufficiencies in the protection of citizens. 
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1. La responsabilità medica 
Da tempo la responsabilità medica è al centro di una forte evoluzione che ne ha 
profondamente modificato i fondamenti e la struttura; in particolare in Italia si è verificata una 
progressiva contrattualizzazione della responsabilità medica, con conseguente inversione 
dell’onere della prova dal paziente al medico; la colpa è in altre parole presunta ed è quindi il 
medico che deve provare che l’aggravamento delle condizioni del paziente è avvenuto per una 
causa estranea alle sue possibilità di controllo; ne consegue un indubbio aggravamento della 
posizione del medico, anche se la giurisprudenza ha sempre escluso che l’attività medica sia 
un’attività pericolosa.  

Da ultimo, in materia di responsabilità medica è intervenuto l’art. 3 della Legge Balduzzi (d.l. 
13 settembre 2012, n. 158). In particolare ai sensi dell’art. 3, 1° comma, l’esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve; 
il che significa che se l’operatore sanitario si attiene alle linee guida e alle pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica non risponde sul piano penale per colpa lieve; salvo peraltro, anche 
nei casi di colpa lieve, l’obbligo di risarcimento del danno. Il legislatore richiama a questo 
proposito l’art. 2043 c.c., in contrasto con l’evoluzione giurisprudenziale che ha gradualmente 
condotto la responsabilità medica nell’alveo dell’art. 1218 c.c.; secondo alcuni interpreti 
questo sarebbe indice della volontà del legislatore di ricondurre la responsabilità medica 
nell’alveo dell’art. 2043 c.c.; secondo altri si tratta invece di una “svista” del legislatore che 
pertanto nulla cambia sotto il profilo dell’inquadramento della responsabilità medica. La 
questione merita comunque di essere ulteriormente approfondita, specie alla luce dei recenti 
revirement in materia di responsabilità medica che si sono verificati in Francia (P. GALLO, 
Trattato del contratto, 3 voll., Torino 2010). 

 

Prof. Paolo Gallo 
English version 

Medical Malpractice 
Medical responsibility is at the core of a strong evolution that has profoundly changed its 
structure in recent years. For instance, in Italy there has been a progressive contractualization 
of medical liability resulting in the transfer of the burden of proof from the patient to the 
doctor. The burden will be shifted to the doctor who has to prove that the aggravation of the 
patient's condition has occurred due to a cause which is beyond his/her control. This would 
put the doctor in a bad position. However, the very fact that medical activities in themselves 
do not pose a threat is a fact that is acknowledged by courts.  

To this effect, in the field of medical liability, article 3 of Balduzzi Law is the relevant law 
that is often applied. As per article 3, paragraph 1, of this law, the operator of the medical 
profession, whose conduct adheres to guidelines and best practices accredited by the scientific 
community, is not liable for criminal negligence. This means that, if the health operator 
follows the guidelines and practices accredited by the scientific community, he/she is not 
liable under criminal law for negligence, even in cases of minor negligence. In this regard, 
there are different interpretations of medical liability of medical professionals. Emerging case 
laws on the basis of article 1218 of the Civil Code stipulates that there is medical liability. In 
a similar vein, some scholars argue the intention of the legislator under article 2043 is to put 
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medical liability on medical professionals. However, other scholars contend that article 2043 
is not as such pertinent for medical liability.  

Therefore, in light of the aforesaid issues, it is significant to explore the legal issues of 
medical liabilities in light of the recent development that have occurred in France (P. 
GALLO, 2010). 

2. Le restituzioni contrattuali 
Un tema sul quale si sta focalizzando in misura crescente l’attenzione della dottrina è 
costituito dalle restituzioni contrattuali; in base all’impostazione tradizionale, specie franco-
italiana, caducato il contratto, non importa se per vizi originari o sopravvenuti, hanno ingresso 
i rimedi restitutori ordinari, ed in particolare la ripetizione dell’indebito, con conseguente 
ripristino dello status quo ante con efficacia retroattiva. Piuttosto diversa è la situazione nei 
paesi di common law, dove viceversa tradizionalmente si distingue a seconda che si tratti di 
vizi originari o sopravvenuti; nel primo caso lo scioglimento ha efficacia retroattiva, nel 
secondo no, il che ovviamente rileva sotto il profilo dei rimedi restitutori; del resto anche in 
Germania, nonché nei più recenti testi di soft law, ben affermata è la distinzione tra vizi 
originari e sopravvenuti, nonché la convinzione che la restituzioni contrattuali sono soggette 
ad un regime particolare, che non può essere confuso con quello ordinario dell’indebito. In 
queste condizioni si tratta di verificare, anche alla luce delle soluzioni praticate negli altri 
sistemi giuridici, nonché nei più recenti testi di soft law, quale è la soluzione più appropriata 
anche con riferimento al diritto italiano, posto che comunque pare ormai assodato che le 
restituzioni contrattuali pongono problemi particolari (P. GALLO, Arricchimento senza causa 
e quasi contratti, I rimedi restitutori, in Tratt. dir. civ., dir. da SACCO, 2° ed., Torino 2008).  

English Version 
Contractual Restitutions 

Contractual restitution is a subject of growing doctrinal interest. Accordingly, there is a 
disparity between the French-Italian laws and the common law. The distinction as such is 
centered on contractual restitution.  For instance, the situation with regard to original or 
subsequent defects in common law countries is a bit different from the French-Italian system.  
In the first case, which is under French-Italian, the dissolution of contract has retroactive 
effect; whereas in the second case it does not. Moreover, in Germany and most soft law texts, 
the distinction between original and subsequent defects is well-established. Additionally, in 
Germany and in other countries with soft law, contractual restitutions are subject to a special 
legal regime.  

Having taken this into account, it is essential to dissect which is the most appropriate solution 
with regard to Italian and European law (P. GALLO, 2008). 

3. Lo scambio di embrioni 
Sebbene tradizionalmente la maternità sia considerata certa ed incontrovertibile in 
connessione con il fatto stesso del parto, le recenti tecniche di fecondazione in vitro, con 
conseguente rischio di scambio degli embrioni, potrebbero riaprire la discussione; in 
particolare il caso si è verificato in esito ad uno spiacevole scambio di embrioni operato dai 
sanitari ed il Tribunale di Roma ha ritenuto di risolverlo facendo meccanica applicazione 
delle regole codicistiche in tema di filiazione e di accertamento della maternità con 
riferimento al parto (T. Roma, 8 agosto 2014, NGCC, 2014, I, 1110, con nota di SCALERA, 
Mater semper certa est? Considerazioni a margine dell’ordinanza sullo scambio di embrioni; 
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GI, 2015, 319, con nota di MENDOLA, Scambio di embrioni tra verità genetica e 
genitorialità biologica); si consideri tuttavia che tali regole sono state formulate in un tempo 
in cui non erano possibili tecniche di fecondazione in vitro e come conseguenza ulteriore 
scambio di embrioni, con la conseguenza che l’unica incertezza poteva concernere la 
paternità; attualmente la situazione è molto più complessa, proprio come conseguenza del 
fatto che le tecniche di fecondazione in vitro possono dar adito ad errori ed in particolare a 
spiacevoli scambi degli embrioni; nei casi di questo genere sarebbe forse semplicistico 
paludarsi dietro il fatto del parto, salvo ovviamente il risarcimento del danno a favore della 
coppia biologica; resta infatti che la coppia biologica si vede sottrarre un figlio che 
geneticamente le appartiene, per il solo fatto che gli operatori sanitari hanno commesso un 
errore. Il punto meriterebbe quindi una riflessione più approfondita.  

English Version 
The Exchange of Embryos 

 
Traditionally the attestation of motherhood is established through the fact of giving birth. 
However, recently this seems to be changing with the development of vitro fertilization 
techniques that have created the potential for an exchange of embryos. This situation has 
opened a gate for a debate in particular with regard to unpleasant exchange of embryos 
operated by doctors.  For instance, the Court of Rome that was faced with such sort of a case 
has tried to approach and solve the issue on the basis of a mechanical application of rules such 
as filiations and the rules used for assessment of maternity with reference to childbirth (T. 
Rome, 2014). However, it is worth noting that the rules which the court has tried to apply 
have been enacted when vitro fertilization and exchange of embryos was not in place. 
However, recent developments make the applicability of the said rules extraneous; since the 
vitro fertilization techniques might give rise to mistakes that in particular result in unpleasant 
exchanges of embryos.  
In light of the above said synopsis, it is important to further analyze the contention resulting 
from the new development relating to vitro fertilization. 
 

4. Autonomia privata e principio di non discriminazione 
Negli ultimi tempi a livello europeo l’attenzione degli interpreti si è focalizzata in misura 
crescente sul divieto di discriminazione, inteso quale limite all’autonomia privata; il principio 
non deve essere confuso con quello di parità di trattamento, dato che è possibile discriminare 
anche osservando la parità di trattamento, come per esempio nel caso in cui vengano 
predisposti servizi separati per i bianchi e per i negri. 

In particolare ai sensi dell’art. 43 d. lgs., 25 luglio 1998, n. 286 costituisce discriminazione 
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o 
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose; numerosi sono peraltro i problemi che restano 
aperti; in primo luogo se questa disposizione costituisca un principio generale suscettibile di 
applicazione analogica anche in presenza di altre forme di discriminazione basate 
sull’orientamento sessuale, le opinioni politiche e così via; in secondo luogo non è del tutto 
chiaro se il divieto di discriminazione operi soltanto con riferimento all’offerta al pubblico o 
anche in materia di contrattazione individuale (P. GALLO, Trattato del contratto, 3 voll., 
Torino 2010).  

English Version 
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Private Autonomy and the Principle of Non-Discrimination 
 
In recent times in Europe the attention of interpreters has focused increasingly on the 
prohibition of discrimination. The principle should not be confused with that of equal 
treatment, since there might be a situation in which it is possible to discriminate while 
adhering to the notion of equal treatment.   

As per article 43 of d. lgs., July 25, 1998, n. 286, discrimination is defined to constitute “any 
behavior which directly or indirectly, involves a distinction, exclusion, restriction or 
preference based on race, color, descent or national or ethnic origin, religious beliefs and 
practices.” On the basis of this elucidation, there are some relevant issues that need 
consideration. Firstly, does the rule of discrimination constitute a general principle that has 
similar application with regard to other forms of discrimination inter alia on the basis of 
sexual orientation, political opinions and many others? Secondly, the rule is not clear enough 
on whether or not the prohibition of discrimination applies with reference to public or even 
with regard to individual bargaining (P. GALLO, 2010). 

Therefore, it is important to analyze such a situation in order to come up with a viable 
solution. 

5. Nullità parziale necessaria ed integrazione del contratto 
Un istituto che negli ultimi tempi è stato sottoposto a forti tensioni evolutive è costituito dalla 
nullità parziale; sempre più numerosi sono infatti i casi in cui il legislatore ha previsto forme 
di nullità parziale necessaria, le quali in nessun caso si estendono all’intero contratto; si pensi 
in particolare alle clausole vessatorie nei contratti del consumatore; tali ipotesi di nullità 
pongono ovviamente un problema di integrazione del contratto; in particolare a questo 
proposito si possono prospettare tre possibili soluzioni: a) non integrare il contratto; b) 
integrarlo in virtù della disciplina dispositiva derogata; c) aprire la porta all’integrazione 
giudiziale del contratto (P. GALLO, Trattato del contratto, 3 voll., Torino 2010).  

English Version 
Partial Invalidity and Contract Integration 

 
Partial invalidity is a notion that has been prone to hot debate among several stakeholders. In 
this case, there are numerous instances in which the legislature has given the importance of 
partial invalidity. Yet, this importance attached to partial invalidity does not extend or cover 
the entire scope of contractual agreements. For instance, consider unfair terms in consumer 
contracts inter alia nullity of course which tend to pose a problem of integration of the 
contract. In this particular situation at least three possible solutions can be envisaged: a) a 
scenario of non- completion of the contract; b) a scenario of integrating it by virtue of legal 
rules that parties intended to derogate; c) by opening the gate to the integration by judges (P. 
GALLO, 2010). 
Consequently, the research with a specific focus on the aforesaid issues, needs to analyze 
partial invalidity and contract integrations.  
 
 

6. Recenti tendenze evolutive in materia di revocatoria (art. 2929 bis c.c.) 
Nel corso degli ultimi cento anni l’azione revocatoria si è evoluta ed il suo esercizio è 
diventato sempre più incisivo, grazie ad un massiccio ricorso alle presunzioni, che hanno 
agevolato in misura crescente la posizione del creditore; in questo contesto si inserisce una 
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recente riforma del codice civile italiano (art. 2929 bis c.c.), la quale ha introdotto una nuova 
forma di azione revocatoria semplificata, la quale porta alle estreme conseguenze determinate 
tendenze evolutive che si erano già manifestate in precedenza; in particolare, se si tratta di 
trasferimenti a titolo gratuito, la frode è presunta, salva la facoltà del debitore di provare il 
contrario; il che pone peraltro una miriade di problemi interpretativi, anche sotto il profilo dei 
rapporti con la revocatoria ordinaria e fallimentare (P. GALLO, Dell’espropriazione di beni 
oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, in Commentario del 
codice civile, dir. da E. GABRIELLI, Torino 2016, sub art. 2929 bis c.c., 395-432).  

English Version 
Recent Trends in the Field of Revocatory Action (Art. 2929 Bis C.C.) 

 
Over the last hundred years, the revocatory action has evolved and its exercise has become 
increasingly influential due to a massive use of presumptions which facilitated to an 
increasing extent the position of the creditor. In this context, a recent reform of the Italian 
Civil Code, article 2929 bis of the Civil Code, has introduced a new form of simplified 
revocatory action which opens the way to more severe repercussions. The repercussions in 
particular are evident with regard to transfers without charge and when fraud is alleged, 
without prejudice to the debtor's ability to prove the contrary. If these conditions occur, a 
number of consequences of interpretation with regard to ordinary and bankruptcy revocatory 
action might arise (P. GALLO, 2016).  
 
Thus, having grasped such repercussions, it is essential to explore the potential 
interpretational consequences that result from such a development.  
 

Prof.ssa Silvia Ferreri 

7. Redigere le leggi, scrivere i regolamenti: le guide alla redazione e gli strumenti di 
“artificial intelligence” in concorrenza nel regolare il lavoro degli estensori di 
testi giuridici.  

Da molti anni si è avviata la prassi di fornire ai redattori dei testi normativi alcune 
Guide/Manuali per la chiarezza e la completezza dei testi. L’Unione Europea ha proceduto 
con determinazione verso la trasparenza dei testi normativi: a partire dalla Risoluzione del 
Consiglio dell’8 Giugno 1993 sulla Qualità della redazione della legislazione della Comunità. 
Il Regno Unito ha inaugurato un progetto di Good Law che ha avuto notevole risonanza e ha 
prodotto significativi mutamenti nello stile di redazione degli statutes 
(https://www.gov.uk/government/collections/good-law).  

Progressivamente tutti gli Stati europei hanno adottato qualche protocollo di stesura delle 
leggi. In Italia l’ITTIG ha promosso un manuale per la redazione dei documenti delle 
pubbliche amministrazioni in modo chiaro. Nell’indagare sulla relazione effettiva tra 
istruzioni impartite e lavoro materiale dei redattori, si deve chiarire in che misura le istruzioni 
siano considerate vincolanti e quali sanzioni possano intervenire se ci si discosta da esse. 
Occorre accertare l’ampiezza delle eccezioni ammesse. Una questione da chiarire riguarda il 
modo con cui si verifichi a posteriori l’osservanza effettiva da parte redattori: ad esempio 
chiedendosi se esista (come in alcune esperienze) un formulario prestampato al quale il 
redattore deve dare via via risposte sul proprio modo di procedere. Non si possono  infine 
trascurare i dati vertenti su altre precauzioni adottate: ad es. la costrizione esercitata da griglie 
prefigurate (templates), l’aiuto di software che propongono via via formulazioni preferibili o 
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alternative, l’effetto di banche dati specializzate per reperire espressioni ricorrenti ad esempio 
nei regolamenti/direttive UE, il ruolo di tecnologie che consentono di identificare eventuali 
conflitti con norme preesistenti o l’impatto su provvedimenti correlati, o tracciare gli 
emendamenti via via introdotti. Gli strumenti informatici hanno esteso le potenzialità e ad 
esempio consentono tramite Intranet un aggiornamento rapido delle istruzioni che si 
considerano antiquate o inopportune. In qualche caso anche collaboratori esterni alle strutture 
parlamentari o governative hanno accesso alle nuove regole, via via inserite. Quale equilibrio 
si stabilisce tra i mezzi tradizionali e le tecnologie? In che misura ingegneri e giuristi 
interagiscono? Fino a che punto la creatività del redattore è condizionata dagli strumenti in 
uso? 

 

English Version 
Legislative Drafting and Regulation Writing: Guidelines to Drafters and “Artificial 

Intelligence Tools” in competition in guiding legal drafters’ work. 
 

For a number of years the practice imparting instructions to legal drafters has been made 
through Guidelines or Drafters manuals. In this regard, the EU has consistently moved in the 
direction of clarity and accuracy of normative texts in particular with the coming into effect of 
the Council’s Resolution on the quality of drafting of Community legislation as of 8 June 
1993.  In a similar vein, the United Kingdom government has introduced the project “Good 
Law” which has brought a significant change with respect to the process of statute drafting.  

Currently almost all European States have gradually adopted some guidelines on legislative 
drafting. For instance in Italy, the ITTIG has published a manual for the public administration 
in order to write documents in a more accessible language.  

In light of this, it is relevant to explore the document with a view to clarify and comprehend 
the nature of the guidelines as well as the extant exceptions, if any, and how wide they are. 
One important question in this regard is which organ has the power to check the adherence to 
the contents of the guidelines? In some countries, drafters have to fill a form in which they 
specify which rules they have followed in drafting along with which steps they have followed. 
In this regard, the concern should be made with regard to any of the constraints posed by 
templates that guide the style of provisions and software tools that offer support by indicating 
alternative phraseology and many other purposes. For instance, certain softwares enable 
drafters to trace the amendments and verify the impact new rules have on pre-existing rules. 
The question in this regard is, thus, what kind of balance should be established between 
traditional tools and new technologies? How far software designers and lawyers tend to 
interact? How far is the creativity of drafters negatively affected by external constraints?     

 
 
Prof.ssa Mariapaola Aimo 

8. I rapporti di lavoro cd. non standard  
Le direttive dell'Unione Europea sul cd. lavoro non standard (la direttiva 97/81 sul part-time, 
la direttiva 99/70 sul lavoro a tempo determinato, la direttiva 2008/104 sul lavoro tramite 
agenzia di somministrazione) hanno cercato di tracciare un punto di equilibro tra le esigenze 
di flessibilità del lavoro avanzate dalle imprese e le esigenze di tutela dei lavoratori non 
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standard, nella più complessiva ottica del buon funzionamento del mercato comune. Lo hanno 
fatto affermando tanto il principio di parità di trattamento tra lavoratori standard e lavoratori 
non standard, a cui la Corte di giustizia ha riconosciuto diretta efficacia negli ordinamenti 
interni e ruolo di norma-cardine, quanto l'obbligo di adottare a livello nazionale altre misure 
(quali quelle contenute nella direttiva 99/70 volte a prevenire la repressione degli abusi 
nell'utilizzo dei contratti a termine) lasciando qui un margine di manovra agli Stati membri 
nell'attuazione che risulta però condizionato all'osservanza del fondamentale principio 
dell'effetto utile del diritto dell'Unione.   

Il/la candidato/a dovrà svolgere la sua ricerca analizzando le normative indicate alla luce della 
giurisprudenza della Corte di giustizia, evidenziandone i punti di forza e quelli di debolezza 
emettendo in luce i vincoli che l'ordinamento europeo pone agli Stati, in modo da poter 
valutare la compatibilità delle soluzioni normative nazionali col pertinente diritto europeo. 
Oltre che dedicare una dovuta attenzione in questa prospettiva alle riformate normative in 
materia di lavoro non standard nel nostro paese, il/la dottorando/a dovrà prendere in esame - 
sotto il medesimo profilo - le normative di altri Stati membri, quali ad es. la Francia e la 
Spagna.  

English Version 
Non-Standard Work Relationships 

 
Several European Directives inter alia Directive 97/81 on Part-time work, Directive 99/70 on 
Fixed-term work and Directive 2008/104 on Agency work have tried to strike a balance 
between demands for flexibility accruing from employers and the need to safeguard the rights 
of workers under the guise of maintaining proper functioning of the internal market. As the 
EU Court of Justice has tried to explain, the provisions of the Directives are utilized to bring a 
balance through various modalities among which one is by "hard" rules that are considered by 
the European judges. For instance, the principle of equal treatment between standard and non-
standard workers falls under the purview of this rule. A softer provision such as stipulations 
under Directive 99/70 that is directed to prevent abuse of successive fixed-term contracts is 
also another category used. These softer laws give a significant margin of appreciation to the 
Member States on how to implement them, thus, favoring the need to adapt the rules to the 
specific national situations. 
 
Against this backdrop, the research is aimed to focus on the EU Court of Justice's case-law 
that deals with the topic mentioned above; in particular with regard to the dominant EU 
regulatory tool which includes the principle of equal treatment. This said, the research 
critically evaluates the limitations that the EU legislations and case-laws inflict on national 
lawmakers for regulating non-standard forms of employment. This further necessitates the 
need to evaluate the European compatibility of some selected national reforms initiated as a 
result of the economic and financial crisis in some selected countries such as Italy, France, 
and Spain. 
 

Dott.ssa Joëlle Long 

9. Il progressivo invecchiamento della popolazione impone allo studioso di diritto 
civile di confrontarsi con questioni vecchie e nuove 

Sebbene la condizione senile non sia di per sé fonte di vulnerabilità, è senza dubbio vero che 
il trascorrere degli anni aumenta le probabilità che ci si trovi ad avere bisogno dell’assistenza 
altrui per la cura dei propri interessi patrimoniali e non. Da qui, la necessità di valutare 
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l’efficienza, con specifico riferimento a un’utenza anziana, degli strumenti di protezione delle 
persone vulnerabili attualmente previsti dal diritto vigente. Un primo ambito, storicamente 
predominante nei Paesi di civil law, è quello degli strumenti di politica sociale che 
proteggono la persona vulnerabile mediante la nomina giudiziale di un rappresentante legale 
che la sostituisca o assista nella cura di tutti i suoi interessi o di alcuni di essi (per esempio per 
l’Italia l’amministrazione di sostegno e l’interdizione; per la Francia la tutelle, la curatelle, la 
sauveguarde de justice e l’habilitation familiale). Un secondo ambito è invece quello degli 
strumenti di autonomia privata di cui l’anziano può valersi per organizzare la gestione attuale 
o pro futuro dei suoi interessi: nei Paesi di common law il modello di protezione più diffuso è 
quello fondato sul riconoscimento a ciascuno della possibilità di pianificare la cura dei propri 
interessi patrimoniali e non nell’eventualità di una futura incapacità mediante la nomina di un 
rappresentante (in Inghilterra l’istituto è denominato lasting powers of attorney). Sono 
peraltro in rapida espansione anche in Italia strumenti negoziali ben conosciuti all’estero per 
la pianificazione da parte degli anziani pro futuro della loro non medical care, per esempio le 
polizze di assicurazione long term care, il prestito ipotecario vitalizio (recentemente tornato 
all’attenzione anche in Italia cfr. D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226). 

L’essenzialità di un’attenta analisi di diritto comparato emerge inoltre dal fatto che le 
differenze di diritto sostanziale tra gli Stati possono ingenerare questioni di diritto 
internazionale privato, per esempio difficoltà di riconoscimento di istituti di protezione 
sconosciuti al diritto domestico. Emblematico è il caso del riconoscimento in Italia di mandati 
in mandats de protection future francesi o lasting powers of attorney inglesi. Anche a tale 
fine, la Conferenza dell’Aja ha aperto alla firma nel 2000 un apposito strumento 
convenzionale e in seno all’Unione europea si sta discutendo la possibilità di un intervento in 
questa materia a supporto e a integrazione della Convenzione dell’Aja del 2000. 

Alla luce di queste considerazioni, appare interessante un’analisi comparata degli strumenti 
giudiziali e di autonomia privata utili per la protezione dell’anziano, così come un attento 
monitoraggio degli interventi internazionali e dell’Unione europea. La natura interdisciplinare 
del tema peraltro offre allo studioso la possibilità di dialogare proficuamente con altri saperi, 
anche nell’ambito dell’iniziativa #hackUniTO for Ageing recentemente lanciata 
dall’Università di Torino.lo italiano: Invecchiamento e diritto civile: tra protezione e 
promozione. 

English Version 

Aging and the Law: Between Protection and Promotion 

The progressive aging of population is compelling legal scholars to engage in tackling extant 
old and new related topics.  

Although age in itself is not a source of vulnerability, it is evident that aging increase the risk 
of counting on other people. Against this backdrop and with specific focus on aging 
population, it is interesting to assess the efficiency of the protection mechanisms provided by 
extant laws for vulnerable adults. What is prevalent and more apparent historically under civil 
law countries with respect to aging population is the availability of social policy instruments 
that aim at protecting vulnerable people on the basis of legal representative appointed through 
a judicial system. The representatives acting on behalf of or by assisting aged groups provide 
protections to their interest(s).  For instance, “amministrazione di sostegno and interdizione in 
Italy and tutelle, curatelle, sauveguarde de justice and habilitation familiale in France are 
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cases in point. Similarly, in common law countries there have been a focus on private 
autonomy which cements the possibility of planning for one’s personal care and economic 
interests. An Institution of Lasting Power of Attorney in England is a manifestation of such 
modality. Similar other negotiating tools are also swelling rapidly both in Italy and elsewhere 
which include among other things long-term care insurance policies and home equity 
conversion mortgages. For instance, this can be grasped from the Italian Legislative Decree 
No. 226 of 22 December 2015.Leaning on an in-depth comparative law analysis of several 
countries’ substantive laws demonstrates that the differences in domestic substantive laws 
might lead to private international law issues. For example, the difficulty in recognizing 
instruments unknown under national law. A case in point is Italy’s recognition of French 
mandats de protection future and English lasting power of attorney. With this aim, the Hague 
Conference on Private International Law opened a convention for signature in 2000 which the 
European Union is evaluating the possibility of legislative intervention in this matter with a 
view to support and supplement the Convention. 

In light of these considerations, a comparative analysis of judicial instruments and private 
autonomy tools for the elderly people as well as close monitoring of international and EU 
interventions in this field appears to be an interesting topic of research. Furthermore, the 
topic’s interdisciplinary nature would offer PhD students the opportunity to interact with other 
disciplines including the #hackUniTO for Aging initiative that has been recently launched by 
the University of Turin. 

Prof. Edoardo Ferrante 

10. La Convenzione di Vienna o («CISG») come codice post-moderno della vendita 
europea? 

Come noto la Proposta di Regolamento UE «on a Common European Sales Law» (o 
«CESL»), quel che voleva essere – ma probabilmente non sarà mai – il pendant europeo della 
Convenzione di Vienna sulla vendita mobiliare internazionale (o «CISG»), è stata 
recentemente ritirata. Al suo posto la Commissione UE ha licenziato tre nuove proposte di 
provvedimenti comunitari, il cui ambito d’applicazione ed il cui contenuto precettivo non 
sono però neppure accostabili a quelli della CESL, che già rappresentava un piccolo 
precipitato del Draft Common Frame of Reference. Si tratta di una Proposta di Direttiva «on 
certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods»; di altra 
Proposta di Direttiva «on certain aspects concerning contracts for the supply of digital 
content», proposta che insieme alla precitata va a comporre la «Strategia per il mercato unico 
digitale in Europa»; ed infine della Proposta di Regolamento «on ensuring the cross-border 
portability of online content services in the internal market». 

Interventi così settoriali, sintomo di una volontà politica esitante, segnano una battuta 
d’arresto per l’intero movimento del diritto privato europeo. La via non appare più così 
sgombra, ed anzi sembra quasi spezzarsi il nesso, già intravisto, fra «vecchia» proposta-CESL 
e Convenzione di Vienna. Qualora l’itinerario dovesse fermarsi qui, a ben poco sarebbe valso 
profondere tante energie; e la spesso annunciata riduzione ad unità dei diritti nazionali 
risulterebbe non tanto rinviata, quanto piuttosto contraddetta dalla necessità di legare i sistemi 
locali fra loro e ciascuno di essi a spezzoni normativi alla rinfusa provenienti da Bruxelles. 
Quasi il contrario di una common european sales law. 

Tuttavia, se le sorti del diritto europeo della vendita non paiono più indissolubilmente legate 
alla CESL, che pian piano retrocederà ad ennesima «cassetta degli attrezzi», certamente 
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resteranno legate a quelle della Convenzione di Vienna: essa, malgrado la lacunosità, continua 
ad esercitare una forte supremazia culturale, sia come fonte di cognizione delle regole 
oggettive del commercio internazionale, sia come testo produttore di un folto case-law 
globale. Al giurista che voglia offrire un contributo all’elaborazione di un codice europeo 
moderno, o post-moderno, della vendita s’impone dunque una rinnovata attenzione alla 
Convenzione di Vienna.La ricerca potrebbe svolgersi lungo due principali direttrici: la 
metodologia della CISG e le previsioni sostanziali. C’è infatti una parte generale, dove ai 
criteri d’applicabilità si coniuga l’obiettivo dell’interpretazione autonoma; ed una parte 
speciale, le cui disposizioni materiali costituiscono quasi un ponte fra sistemi anglo-americani 
e sistemi continentali. Sotto il primo punto di vista la CISG, quale testo di diritto 
internazional-privato uniforme, si fa veicolo di uno stare decisis transfrontaliero che nel 
medio e lungo periodo promette risultati armonizzatori più larghi di quelli al momento 
raggiungibili per via legislativa. Sotto il secondo punto di vista l’affinamento interpretativo 
dei precetti impone una sensibilità storico-comparativa ancora più spiccata di quanto non sia 
normalmente richiesto per la lettura delle norme strettamente nazionali, e conduce 
necessariamente ad una rivisitazione pure di queste ultime. Lo studio della CISG non esonera 
l’interprete dalla conoscenza di dottrina e giurisprudenza italiane sulla vendita internazionale, 
ma lo invita a trascenderle per ricostruire i precetti convenzionali nella dimensione loro 
propria, vale a dire quella di un diritto planetario della vendita.A questo punto, preso atto 
dello stallo in cui versano le istituzioni comunitarie, non sarebbe più semplice 
«comunitarizzare» la CISG, integrandola eventualmente con le poche norme utili a coprirne le 
lacune ed a renderla fruibile anche nelle vendite B2C? 

 

English Version 
The Vienna Convention (CISG) as a Post-Modern European Sales Law Code? 

 
As it is well-known, the EU Regulation Draft “on a Common European Sales Law” in short 
CESL, which was supposed to – and probably will never – be the European pendant of the 
Vienna Convention on the International Sales of Goods (CISG), has recently been withdrawn. 
The EU Commission has replaced it with three new proposals, whose scope of application 
and contents, though, are not in the least comparable to those of CESL, which did itself 
represent no more than a little ‘precipitate’ of the Draft Common Frame of Reference. The 
new drafts consist of a Proposal of Directive “on certain aspects concerning contracts for the 
online and other distance sales of goods.” Another Proposal of Directive “on certain aspects 
concerning contracts for the supply of digital content” that along with the aforementioned is 
one of the pillars on which the “Digital single market strategy for Europe rests. Similarly, a 
Proposal of Regulation “on ensuring the cross-border portability of online content services in 
the internal market” is also a relevant legal frame in this respect. 
Such sectorial attempts, which are the symptom of a hesitant political will, mark the ground to 
a standstill of the whole European private law movement. The path does not seem so clear 
anymore; instead it almost signifies as if the previously glimpsed link between the “early” 
CESL draft and the Vienna Convention is breaking. Should the path end at this point, all the 
efforts undertaken will reveal nearly useless and the often-heralded unification of national 
laws will be contradicted, rather than postponed, by the necessity of connecting domestic 
systems to each other and to scattered normative fragments coming from Brussels. It is as 
such an antithesis of a common European sales law. 
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Nevertheless, while the destiny of European sales law does not anymore seem indissolubly 
linked to the CESL, which will gradually downgrade to the umpteenth «tool-box», it will 
certainly remain tied to the fate of the Vienna Convention; this latter, despite its several gaps, 
continues to exercise a strong cultural leadership, both as the source of knowledge of the 
objective rules of international trade and as a generator of a large amount of global case-law. 
From whatever scholar wishing to contribute to the creation of a modern (or post-modern) 
European code on sales law a renewed attention to the Vienna Convention is required. 
The research might develop in two main directions: CISG methodology and substantive 
provisions. There is, in fact, a general part, where the application requirements conjugate with 
the purpose of autonomous interpretation; and a special part, whose material provisions are 
fairly a bridge between Anglo-American and continental systems. Under the first viewpoint, 
the CISG, as a text of uniform private international law, becomes the ground for a cross-
border stare decisis, that in medium and long term promises larger harmonisation-making 
results than the ones being currently achievable through legislation. Under the second 
viewpoint, the interpretative process imposes a historic-comparative sensitivity much higher 
than what is normally required to read strictly domestic provisions, and inevitably entails a 
revision also of these latter. The analysis of CISG does not exempt the jurists from a deep 
understanding of Italian scholarship and case-law on international sales, but encourages it to 
transcend them in order to reconstruct the CISG-rules in their proper dimension, that is to say 
the one of a global sales law. 
At this point, given the impasse which European institutions are facing, would it not be 
simpler to “communitarize” CISG, by integrating it, whether necessary, with few gap-filling 
provisions and making it applicable also to B2C sales contracts? 
 
 
Prof.ssa Cristina Poncibò 
 

11. Comparative Law and Development : 
The Global Discourses of Legal Transplants   
 
Le organizzazioni internazionali sono dei “laboratori” nei quali si sperimenta il diritto 
comparato e la presente ricerca si propone di esplorare tali luoghi della comparazione. Da un 
lato, il diritto comparato è rilevante nella costruzione delle regole applicabili all’interno delle 
stesse organizzazioni. I diritti nazionali hanno contribuito, in modo diverso nel corso della 
storia, alla formazioni di tali soggetti, e spesso tali diritti si sono posti in concorrenza gli uni 
con gli altri nella costruzione dell’ordine internazionale.  
Da un altro lato, il diritto comparato è una pratica giornaliera per molti funzionari di tali 
organizzazioni che sono chiamati, pur con i limiti culturali che sono propri di ciascun giurista 
(i.e. preferenza verso il sistema giuridico di appartenenza o di formazione) alla comparazione 
fra diversi ordinamenti, leggi, approcci e dottrine nel fornire assistenza tecnica nel campo 
giuridico (legal reform) alle economie in transizione.  
 

English Version 
International organizations are the laboratories in which the applicability of comparative law 
becomes quite interesting. For instance, comparative law is relevant in selection of pertinent 
applicable rules within certain international organizations.  
In light of this assertion, the research will focus on comparative laws within the operation of 
International Organizations.  
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12. Comparative Law and Innovation : Trade in Life 
 
Una ricerca in diritto comparato relativa ai contratti che riguardano il commercio di materiali 
biologici umani (es. organi, gameti, cellule et.). Un approccio comparatistico ed 
interdisciplinare volto alla studio e alla ricerca di tematiche di ‘frontiera’ sociale ed 
economica legate allo sviluppo più recente della genetica, biotecnologia e di altre scienze.  
 

English Version 
This is a research in comparative law relating to contracts to trade in human biological 
materials such as organs, gametes and cells. In this sense, a comparative and interdisciplinary 
approach will be employed in order to explore on the social and economic frontiers of our 
societies. As such, this research will be aimed to analyse the latest development inter alia 
genetics, biotechnology and other sciences in a society.  
 

13. International Contracts : 
Ethical commitment clauses for inclusion into codes of conducts and international 
contracts 
 
Una ricerca sulle clausole etiche nei contratti internazionali (es. clausole volte alla tutela dei 
diritti umani, dell’ambiente, della sostenibilità) e sulle conseguenze della loro violazione nei 
diritti nazionali.  Analoga ricerca concerne gli effetti di tali previsioni laddove esse siano 
previste in un codice di condotta della impresa multinazionale.  
 

English Version 
The research concerns the definition and the enforcement of ethical clauses in codes of 
conduct and international agreements inter alia clauses aimed at protecting human rights, the 
environment, sustainability and the consequences accruing from violating them under national 
laws.  
 

14. Exporting European Competition Law :  
Il diritto della concorrenza in diritto comparato: la circolazione di un “modello 
occidentale” di successo?  
 
Il diritto della concorrenza europeo e americano (ovvero il modello proprio della tradizione 
giuridica occidentale) sta valicando rapidamente i confini al fine di rappresentare un modello 
anche per i paesi in via di sviluppo. In passato, mentre la politica della concorrenza era 
ritenuta come una parte integrante della politica economica nei paesi industrializzati, alcuni 
fra i paesi in via di sviluppo erano invece sfavorevoli alla introduzione di leggi a tutela della 
concorrenza in quanto il diritto della concorrenza potrebbe, secondo alcuni, essere lesivo 
rispetto ad altri e più importanti traguardi economici e sociali (lo sviluppo del commercio 
domestico, la protezione delle imprese in una economia debole, le politiche sociali). Da un 
altro punto di vista, l’introduzione di regole per il mercato risulterebbe proficua nel lungo 
periodo anche rispetto allo sviluppo delle economie più deboli. Altri notano, invece, come la 
presenza di aree di vuoto normativo o di limitata applicazione di politiche concorrenziali in 
una parte rilevante degli stati possa rischiare di compromettere il libero flusso commerciale e 
finanziario. Il problema è ancora più evidente laddove si consideri che il diritto della 
concorrenza non trova pienamente riscontro all’interno della Organizzazione Mondiale del 
Commercio. La ricerca ha il fine di indagare la circolazione del diritto della concorrenza, 
quale disciplina che rappresenta un baluardo della tradizione giuridica occidentale e liberista, 
con particolare attenzione alla adozione di modelli di legge sulla concorrenza nei paesi in via 
di sviluppo. 
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English Version 

EU Competition Law is rapidly crossing the borders of several nations with a goal to serve as 
a model for developing countries and transition economies. In light of this tendency, the 
research approaches the general issues of legal transplants in comparative law with a 
particular focus on case-studies demonstrating the transplant of EU Competition Law rules to 
third world countries.  
 
 

15. Consumer Law in comparative perspective :  
L’interesse del consumatore in diritto comparato / nel diritto del commercio 
internazionale  
 
Gli interessi dei consumatori nel commercio mondiale possono essere “ridotti” ai vantaggi 
legati alla commercializzazione di un maggior numero di prodotti ed a prezzi più bassi? In 
realtà, le questioni sono decisamente più complesse e concernono altri interessi, come 
l’interesse alla salute che è emerso in modo particolarmente evidente in relazione agli 
organismi geneticamente modificati. E’ perciò lecito domandarsi se e in quale misura gli 
interessi dei consumatori siano rappresentati all’interno delle organizzazioni che decidono su 
tali temi, come all’interno della OMC. In tali sedi sono decise questioni che assumono, poi, 
una importanza fondamentale nella vita dei consumatori, come per esempio, quali prodotti 
potranno essere commercializzati e secondo quali modalità. Ed ancora, esistono invero delle 
carte internazionali relative alla tutela di tali interessi, come la carta delle Nazioni Unite che è 
oggi oggetto di rinnovata attenzione anche in vista di ulteriori sviluppi che tengano conto dei 
cambiamenti sociali e tecnologici. La ricerca verte dunque su un campo non ancora ben 
esplorato ovvero sulla tutela del consumatore nel diritto del commercio internazionale.  
 

English Version 
Consumer interests in world trade can be "reduced" to the benefits of marketing a greater 
number of products and at lower prices. The subject of consumer interests infact goes to a 
different extent since the issues are much more complex and relate to other interests. For 
instance, the interest in public health that has emerged in particular in relation to genetically 
modified organisms is one of the cases in point. Therefore, on the basis of such assumption, it 
is a topic of research interest to quest whether and to what extent that the interests of 
consumers are represented within international trade laws. Along with comparative study of 
consumer protection laws in third countries, the research will aim to find an answer to 
whether or not the interests of consumers are represented within internationa trade laws. 
Going further, the research also aims to dissect the extent of such representation.  
 
 
Prof. Raffaele Caterina 

16. Diritto e Psicologia delle Pratiche Commerciali Sleali 
La Direttiva sulle Pratiche Commerciali Sleali 2005/29/EC è difficilmente riconducibile 
all’idea tradizionale che vede nell’asimmetria informativa la ragione principale per la 
protezione del consumatore. Essa dipinge il quadro, più realistico, di un consumatore che può 
essere tratto in inganno da una pratica commerciale “anche se l’informazione è di fatto 
corretta” (art. 6) e la cui libertà di scelta e di comportamento può essere limitata da varie 
forme di indebito condizionamento (art. 8); tiene conto dell’esistenza di gruppi di 
consumatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale o fisica, della 
loro età o ingenuità (art. 5). 
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La psicologia della decisione studia da tempo il modo in cui le decisioni umane sono 
influenzate da fattori contestuali e dal modo in cui l’informazione è strutturata. Ha posto in 
evidenza sia casi in cui, a causa della presenza di limiti cognitivi e bias, le persone posso 
essere indotte in errore, senza aver ricevuto false informazioni; sia casi che non implicano 
affatto un errore, ma piuttosto evidenziano una influenza sistematica sulle decisioni da parte 
di fattori contestuali, di cui le persone non sono talvolta neppure consapevoli. 

Per esempio, molte pratiche relative alla presentazione dei prezzi hanno effetti ben 
documentati sul comportamento dei consumatori, verosimilmente legati al modo sub-ottimale 
in cui essi processano le informazioni; in questo caso, anche se l’informazione è di fatto 
corretta, le persone sono spesso indotte in errore (percependo e ricordando i prezzi come più 
bassi di quanto in realtà siano). In altri casi non vi è alcun inganno, ma piuttosto le decisioni 
delle persone possono essere influenzate attraverso una accurata manipolazione del contesto. 
Per esempio, esiste un’ampia mole di ricerche sugli effetti della musica e degli odori sul 
comportamento dei consumatori. Entrambi i tipi di manipolazione possono essere 
particolarmente efficaci con riguardo a gruppi particolari di persone, che sono particolarmente 
soggetti ad errore o particolarmente vulnerabili a forme di pressione psicologica (si pensi, ad 
esempio, ai bambini).  

Il dottorando dovrà esplorare la rilevanza, sia de iure condito che de iure condendo, della 
letteratura psicologica sulla scelta e sul comportamento dei consumatori per il diritto delle 
pratiche commerciali sleali. La ricerca si concentrerà su uno o più campi in cui la letteratura 
psicologica ha evidenziato effetti che possono essere rilevanti dal punto di vista della 
protezione dei consumatori, e prenderà in considerazione almeno due sistemi giuridici europei 
(fra i quali l’Italia). 

 
English Version 

The Law and Psychology of Unfair Commercial Practices 
The Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC represent a departure from the 
standard idea of informative asymmetry as the main reason for consumer protection. It depicts 
the more realistic picture of a consumer that may be deceived by a commercial practice “even 
if the information is factually correct” (art. 6) and whose freedom of choice and conduct may 
be impaired through various forms of undue influence (art. 8); it takes into account the 
existence of groups of consumers who are particularly vulnerable because of their mental or 
physical infirmity, age or credulity (art. 5). 

The psychology of decision making has long studied the way in which human decisions are 
influenced by contextual factors and by the way in which information is framed. Is has 
highlighted both cases in which, because of their cognitive limits and biases, people can be 
induced in errors, without receiving false information; and cases which involve no error at all, 
but rather a systematic influence on decisions by contextual factors, of which people are often 
even unaware. 

For instance, many pricing practices have well-documented effects on consumer behavior 
which are apparently due to consumers’ sub-optimal way of processing information: in this 
case, even if the information is factually correct, people are in fact often induced in error 
(perceiving and remembering prices as lower that they actually are). In other cases there is no 
element of deceit, but rather people’s decisions are susceptible to manipulation through 
careful crafting of the context. For instance, there is a huge body of research on the effects of 
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music and scents on consumers’ behavior. Both types of manipulation may be particularly 
effective with regard to specific groups of people, which are particularly prone to errors or 
particularly susceptible to psychological pressure (like in the case of children).  

The PhD student is expected to explore the relevance, both de iure condito and de iure 
condendo, of the psychological literature on consumers’ choice and behaviour for the law of 
unfair commercial practices. The research will focus on one or more fields in which the 
psychological literature has highlighted effects which may be relevant from the point of view 
of consumers’ protection, and will consider the state of the art in at least two European legal 
systems (Italy included). 

 

Prof. Roberto Caranta 

17. Trasparenza e accountability nelle procedure di contratti pubblici 
I contratti pubblici assorbono ingenti risorse fiscali. I rischi di una spesa pubblica inefficiente, 
se non di corruzione, sono molto alti. I diversi ordinamenti hanno sviluppato regole 
procedurali volte a far luce sui contratti pubblici per limitare i rischi. Il principio generale 
della trasparenza è la pietra miliare in molte giurisdizioni, inclusa Ue. Al contrario, le 
iniziative legislative sulla fase di esecuzione sono limitate. Tuttavia, i sovra costi sono spesso 
abbastanza sostanziali nella fase di esecuzione dei contratti, e quindi la regolamentazione non 
sta raggiungendo gli obiettivi di limitazione di spesa. Oltre ai costi, l’effettiva realizzazione 
dei vantaggi di sostenibilità promessa potrebbe essere problematica. 

Il candidato si concentrerà sulla fase dell’esecuzione dei contratti, guardando alle best 
practices internazionalmente riconosciute e all’esperienza in alcuni Stati Membri dell’UE che 
affrontano le questioni sopra esposte. 

 
English Version 

Transparency and Accountability in Public Contracts Processes 
Public contracts involve a number of taxpayers’ money. Different legal systems have 
developed procedural rules aimed at shedding light on contract award to limit the risks. The 
general principle of transparency is a cornerstone in many jurisdictions, including the EU. On 
the contrary, legislative initiatives on the contract implementation phase are lagging behind. 
However, cost overruns are often quite substantial in the contract implementation phase, 
meaning that regulations are not really achieving their aims of limiting public expenditure. 
Besides costs, the actual delivery of promised sustainability benefits may also be problematic. 

The PHD candidate will focus on the contract implementation phase, looking into 
internationally recognised best practices and the experience in some EU Member States which 
address the issues outlined above.  

 

Professori Roberto Caranta e Michele Graziadei 

18. Processi d’integrazione in Europa e America latina 
Il/la dottorando/a dovrà studiare da una prospettiva storica e giuridica, dei processi 
d’integrazione verificatisi nell’Europa (U.E.) e nell’America Latina (Comunidad Andina de 
Naciones - C.A.N.), individuando le differenze e somiglianze tra i due ed identificando i tratti 
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caratteristici di ogni fenomeno e indagando le loro possibili connessioni d’imitazione. L’ottica 
del progetto è di Diritto Comparato, e seguendo quella prospettiva si dovranno anche 
analizzare gli effetti che, nell’Europa e nell’America Latina, abbiano i processi d’integrazione 
sulle strutture organizzative degli Stati coinvolti e sulle competenze a queste affidate. Infine, 
tenendo conto delle comparazioni tra i processi d’integrazione e tra le conseguenze che essi 
hanno sulle strutture burocratiche pubbliche, si precederà alla costruzione di 
un’argomentazione critica riferita specialmente all’America Latina, che permetta di definire 
se le cause che spingono i processi d’integrazione siano legate ad interessi propri dei paesi 
interessati o se siano vincolate agli obiettivi dell’economia globale, non sempre favorevoli 
alle realtà dei paesi in via di sviluppo. Per quest’ultimo punto, si prenderanno in speciale 
considerazione, come background teorico, gli studi postcoloniali sviluppati nell’accademia 
anglosassone e accolti in quella latinoamericana.  

English Version 
Legal and Economic Integration in Europe and Latin America 

The PHD candidate will study the different processes of integration that have taken place in 
Europe (E.U.) and Latin America (Comunidad Andina de Naciones - C.A.N.) from a historic 
and legal perspective. In this regard, the endeavor to identify the differences and similarities 
that exist between the two continents along with the detection of their singular traits and the 
discovery of their possible imitation links will be the main theme of the research.  Having 
relied on comparative law perspective, the research aims to analyze the effects and upshots 
that European and Latin-American integration processes entail on their respective institutional 
systems. Taking into account the comparison between the different processes and their 
consequences on the diverse legal systems, the goal is to articulate a critical discourse 
specifically referenced to Latin America. In particular, the assessment of the research will be 
towards ascertaining whether the process of integration is as a response to extant legitimate 
and autonomous drives, or is the outcome of the pressure from global economy which might 
not always be advantageous to third world countries. With regard to the last point, as a 
theoretical background, the research would take special consideration of postcolonial studies 
developed in the English academic universe which was later embraced by Latin-American 
universities. 

Dott.ssa Margherita Poto 

19. Il Ruolo del Nuovo Parternariato per lo Sviluppo dell’Africa (NEPAD) nel 
Contrastare la Fuga dei Cervelli: Sviluppi e Impasse 

Il piano NEPAD è stato istituito nel 2001 con lo scopo di sradicare la povertà dal Continente 
africano, di sostenere una crescita sostenibile e di rendere l’Africa un attore competitivo nel 
processo di globalizzazione economica. Il piano affida la responsabilità agli Stati africani che 
hanno il compito di trovare delle soluzioni alle loro questioni interne, migliorando così le 
condizioni generali del Continente. Inoltre, l’iniziativa enfatizza la stretta relazione che esiste 
tra buona amministrazione e riduzione della povertà. A tale scopo, il NEPAD ha individuato 
una serie di priorità, al fine di conseguire più rapidamente il raggiungimento dei suoi obiettivi. 
 
Tra le sei priorità ritenute cruciali per il raggiungimento di detti obiettivi, un ruolo centrale è 
svolto dal “capacity building”, specificamente collegato ad azioni finalizzate al “rientro dei 
cervelli”. Gli studi del settore mostrano come la fuga dei cervelli continui a costituire un 
grave problema per il Continente, se si considera che quasi 31 milioni di persone sono migrate 
in parti diverse del mondo nel corso degli anni. 
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Il NEPAD si propone di invertire tale tendenza, ponendo in essere azioni per promuovere la 
migrazione di ritorno a beneficio del Continente africano. Siffatte azioni sono volte a creare 
un ambiente socio-economico e politico che incoraggi il rientro dei cervelli, attraverso la 
creazione di banche dati e lo sviluppo di reti per il trasferimento delle conoscenze nell’ambito 
delle comunità scientifiche. 
 
Il presente lavoro si propone di sviluppare una ricerca sotto il profilo istituzionale riguardo al 
ruolo del NEPAD nel rafforzamento di azioni di capacity building. Le domande a cui ci si 
propone di dare una risposta sono le seguenti: 
In che modo il NEPAD si propone di perseguire tale obiettivo in un contesto in cui -nella 
maggior parte degli Stati africani- mancano dati attendibili sul volume della diaspora e sulle 
destinazioni verso cui si dirigono I cervelli in fuga?  
Mancando tali dati, quali sono le fonti da cui il NEPAD attinge per valutare diversità e 
dimensioni della diapora? 
Quali sono gli ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi del NEPAD? 
Quali sono i progressi che sono stati raggiunti ad oggi? 
 

English Version 
The Role of the New Partnership for African Development (NEPAD) in Curbing Brain-

Drain: Progress and Bottlenecks 
 
The New Partnership for African Development (NEPAD) initiative has been established since 
2001 with the aim of eradicating poverty from Africa, setting the Continent on a sustainable 
growth trajectory and ascertaining that Africa participates actively in the global economy. The 
initiative puts the burden of the continent's responsibility on African states that have the 
primary duty to solve their own issues by improving the Continent's socio-economic 
conditions. Moreover, the initiative considers that there is a huge correlation between good 
governance and poverty reduction. In order to achieve these goals, NEPAD has set sectoral 
priorities that aim to fast-track the implementation of its objectives.  
 
Among the six sectoral priorities identified as potential entry points for achieving the afore 
said objectives, capacity building specifically related to reversing brain-drain in the 
Continent, is an integral component.  In this regard, Studies have shown that brain-drain 
continues to be a major problem for the Continent as close to 31 million people have migrated 
to different parts of the world according to recent estimates. 
 
NEPAD aims to put an end to this trend by reversing the ever growing brain-drain issue into 
brain-gain, by retaining the Continent's human capacity, and by developing schemes in which 
the skills of the Diaspora will be utilized for the benefit of the Continent. Migration is 
especially given an emphasis here with due recognition that the issue has remained a hot 
agenda in the Continent. 
 
The research will employ an institutional investigation of NEPAD especially related to its 
Capacity building agenda.  The research will try to answer the following questions in the 
course of the study. How does NEPAD aim to implement this goal in a context in which most 
African states do not have adequate data on the volume and destination of brain-drain? 
Moreover, in the absence of reliable data, what is the information base of NEPAD in order to 
ascertain the diversity and size of the continent's Diaspora? What potential bottlenecks can be 
identified in this regard that might thwart the initiative? What progress has been made thus far 
in terms of realizing the objectives? 
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Prof.ssa Margherita Salvadori 
 

20. L’ordine pubblico quale limite al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni 
in materia civile: la prospettiva dell’Unione europea 

Il progetto di ricerca parte dalla definizione e dall’analisi della nozione di ordine pubblico 
europeo, come definito nei Regolamenti europei emanati nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria in materia civile, e quale limite alla circolazione dei giudicati tra Stai membri. 

Come ha stabilito la Corte di Giustizia, il ricorso all’eccezione dell’ordine pubblico è 
possibile solo quando il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato 
membro contrasti in modo inaccettabile con i principi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico dello stato richiesto. In particolare la violazione dovrebbe costituire una violazione 
manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato 
richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico. 

Tale nozione di ordine pubblico dovrebbero derivare anche dalla violazione di norme europee 
e/o di principi e valori comuni e fondamentali condivisi dalla maggioranza degli Stati 
membri. 

Sebbene la Corte di Giustizia non abbia competenza per definire il contenuto dell'ordine 
pubblico di uno Stato membro, può comunque essere richiesta di verificare i limiti entro i 
quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per rifiutare il 
riconoscimento o l'esecuzione di una decisione emanata da un giudice dello Stato d’origine.  

Nello svolgimento del progetto, la ricerca dovrà tenere in specifica considerazione le sentenze 
pronunciate dalle corti italiane e dalle corti inglesi. 

English Version 

Public Policy as a Limit to the Recognition and Enforcement of Judicial Decisions in 
Civil Matters: The European Dimension 

The research project is aimed at defining and the analyzing the concept of European public 
policy that are established by several European Regulations.  

As it is indicated by the European Court of Justice, the recourse to a public policy clause can 
be envisaged only where recognition or enforcement of the judgment delivered in another 
Member State would be at variance to an unacceptable degree with the legal order of the State 
in which enforcement is sought in as much as it infringes a fundamental principle. The 
infringement would have to constitute a manifest breach of a rule of law regarded as essential 
in the legal order of the State in which enforcement is sought or of a right recognized as being 
fundamental within that legal order. 

This concept of public policy should be gleaned also from the European rules and/or from the 
general and fundamental principles and values shared by the majority of the Member States. 

Although the Court is not in a position to define the content of the public policy of a Member 
State, it may nonetheless be required to review the limits within which the courts of a 
Member State may have recourse to the concept in order to refuse the recognition or 
enforcement of a judgment emanating from a court in another Member State.  
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For this purpose, the research will specifically focus on the judgments delivered by the Italian 
and the English Courts so as to arrive at vital conclusions. 

 

21. Regole di diritto internazionale privato e nuovi strumenti opzionali: concorrenza 
o complementarietà? 

Negli ultimi anni si evidenziano sia la creazione di norme di conflitto uniformi a livello 
europeo (si pensi, solo per citarne alcuni, ai regolamenti Roma I, II e III e al dibattito 
sull’opportunità di un regolamento Roma 0) sia l’adozione di strumenti opzionali, che 
consentano di coniugare la realizzazione di un mercato unico europeo, soprattutto con 
riguardo ai contenuti digitali, e alla tutela dei consumatori e dei contraenti deboli.  

La redazione di norme giuridiche, che i contraenti possono scegliere per la regolamentazione 
dei propri affari e che sono comuni a tutti gli Stati dell’UE, rende superfluo il ricorso al diritto 
internazionale privato come strumento per l’individuazione della legge applicabile ai rapporti 
giuridici transnazionali. Infatti i contraenti potranno scegliere di assoggettare i loro rapporti al 
diritto comune europeo, che si affiancherà, in alcuni settori, al diritto internazionale privato. 
In questa prospettiva è di particolare importanza definire meglio i rapporti tra regole di diritto 
internazionale privato e nuovi strumenti opzionali. In particolare, il progetto dovrebbe 
indagare vantaggi e svantaggi del ricorso allo strumento opzionale, come sistema di 
regolamentazione del diritto privato europeo; individuare i settori in cui sarebbe 
maggiormente opportuno il ricorso a un diritto opzionale e quelli in cui, invece, tale ricorso 
sarebbe sconsigliabile; comparare lo strumento opzionale con il ricorso al diritto 
internazionale privato, elencando criticità e punti di forza ed individuare quali settori del 
diritto civile necessitino di essere disciplinati dal diritto internazionale privato. 

English Version 

Rules of Private International Law and Optional Instruments: Competition or 
Complementarity? 

Recent developments of Private International Law (PIL) have shown the creation, at a 
European level, of a uniform set of conflict of rules, together with the adoption of optional 
instruments which allow the realization of a unique European market, especially with regards 
to digital contents aimed at the protection of consumers and weak parties. 

The writing of legal rules, that parties can choose for the regulation of their businesses and 
that are common to all EU Member States, makes insufficient the use of PIL as an instrument 
to determine the applicable law to transnational law. Yet, parties are given the possibility to 
submit their relationships to a common European law. As a result, it becomes fundamental to 
define the relationships between PIL and such new optional instruments.  

Research project should thus focus on: 

- Determining the advantages and disadvantages of using optional measures as a new way of 
regulation of European PIL; 

- Determining the branches in which this new law would be particularly useful and those 
where, on the contrary, it would be not recommendable; 
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- Comparing the optional instrument with the use of PIL, indicating their advantages and 
disadvantages; 

- Determining the branches of civil law which would be better regulated by PIL. 

 

Prof.ssa Daniela Izzi 

22. Lavoro dei disabili e diritto antidiscriminatorio europeo 
La direttiva antidiscriminatoria n. 2000/78, sebbene incidente solo nella sfera dei rapporti di 
lavoro, costituisce il risultato più significativo messo a segno dall’ordinamento europeo in 
funzione dell’obiettivo d’integrazione sociale dei disabili fissato dall’art. 26 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione. L’impatto dei divieti di discriminazioni basate sulla 
disabilità sugli ordinamenti degli Stati membri è infatti rilevante, anche grazie alla 
valorizzazione operata dalla Corte di giustizia, in sede d’interpretazione di tale direttiva, di 
contenuti centrali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità del 2006 (ratificata dall’Unione nel 2010), come la nozione aperta e dinamica di 
«disabilità» o gli «accomodamenti ragionevoli» da approntare ai fini dell’effettivo godimento 
da parte dei disabili dei diritti all’inclusione ad essi riconosciuti. 

La ricerca dovrà concentrarsi sui profondi cambiamenti che l'assimilazione da parte dell’Italia 
dei concetti chiave del diritto antidiscriminatorio europeo è in grado di provocare nella 
gestione dei rapporti di lavoro dei disabili. Particolare attenzione dovrà essere riservata 
all'obbligo gravante sui datori di lavoro di adottare le soluzioni ragionevoli necessarie per 
superare lo specifico impedimento collegato alla disabilità: obbligo che si presta a 
condizionare significativamente il potere imprenditoriale di recesso dal contratto di lavoro, 
rimettendo in discussione la consolidata giurisprudenza nazionale in tema di licenziamenti per 
sopravvenuta inidoneità psico-fisica del lavoratore. 

English Version 

Disability, Work and UE Antidiscrimination Law 

It is evident that discrimination on the basis of disability is prohibited within the purview of 
employment and occupation. Article 26 of the EU Charter of Fundamental Rights sets 
analogous obligations concerning the nexus between employment and the right of people with 
disabilities. In connection to this,  the Employment Equality Directive 2000/78/EC is a 
manifestation of a high level of consensus has been achieved at European Union level for its 
important impact on social integration which includes people with disabilities.  

To this effect, along with the EUCJ’s Interpretation of the Employment Equality Directive, 
the prohibition of discrimination has had a huge impact on Member States' legal systems. For 
instance, the Court in its case-law elucidated major contents of the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities which was ratified by the European 
Union in 2010. The Convention consists of concepts such as "disability" and "reasonable 
accommodation" that countries should comply with in order to effectively include people with 
disabilities. 

Having stated the above mentioned points, the researcher intends to focus and analyze on a 
profound alterations that the EU anti-discrimination law would possibly cause on the Italian 
legal system; in particular the focus will be on the management of disabled workers’ 
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employment relationship. Going further, the research will highlight and explore extant 
employers’ duties that must be taken into account to enable workers with disabilities 
overcome specific impediments in the context of employment. These duties could 
significantly affect the entrepreneurial power of withdrawal from the employment contract, 
calling into question the established national case-law on dismissals for the worker's 
supervening mental and physical unfitness. 

 
Prof.ssa Roberta Aluffi 
 

23. Trapianti di norme e cultura nei diritti asiatici e africani 
Gli studi sulla circolazione dei modelli in Asia e Africa sono stati generalmente caratterizzati 
da una concentrazione sulla dinamica di interazione, conflitto e adattamento culturale di 
norme, istituti e principi nel contesto ricevente con particolare riguardo al periodo coloniale e 
post-coloniale. Più in generale il dibattito scientifico sulla circolazione dei modelli fa spesso 
riferimento in modo generico alla cultura senza chiarire in modo analitico cosa debba 
intendersi con questo termine e che ruolo effettivamente giochi nel determinare il successo o 
il fallimento di un trapianto. L’obiettivo del progetto è analizzare il ruolo della cultura nella 
circolazione dei modelli in uno o più sistemi giuridici asiatici e africani indagando l’attuale 
adeguatezza di schemi interpretativi formatisi prevalentemente con riferimento alla 
colonizzazione. A tal fine l’analisi dovrà basarsi su una comprensione critica del dibattito 
sulla metodologia della comparazione e della storia del sistema o dei sistemi giuridici presi in 
considerazione. Su questa base la ricerca individuerà uno o più casi specifici delimitati in 
modo tale da permettere un’analisi dettagliata e completa delle dinamiche di interazione nel 
contesto scelto, al fine di mettere alla prova gli strumenti metodologici considerati ed 
eventualmente riformulati rispetto alla letteratura esistente e di fornire una spiegazione 
convincente del fenomeno della circolazione dei modelli in una prospettiva culturale. 
 

English Version 

Legal transplants and culture in Asian and African laws 

Studies on legal transplants in Asia and Africa have been generally characterized by a 
concentration on the dynamics of interaction, conflict and cultural adaptation of rules, 
institutions and principles in the receiving environment with particular reference to colonial 
and post-colonial periods. More generally, the scientific debate on legal transplants often 
refers generically to culture without explaining analytically what is meant by this term and 
what role it actually plays in determining the success or failure of transplants. The goal of the 
project is to analyze the role of culture in the circulation of models in one or more Asian and 
African legal systems by investigating the adequacy of current interpretive schemes formed 
mainly with reference to colonization. To this end, the analysis must be based on a critical 
understanding of the debate on comparative methodology and of the history of the considered 
legal system or systems. On this basis, the research will identify one or more specific cases 
defined in such a way as to allow a detailed and complete analysis of the dynamics of 
interaction in the chosen context. This will be carried out in order to test the methodological 
tools considered and possibly reformulated compared to the existing literature and to provide 
a convincing explanation of the phenomenon of the circulation of models in a cultural 
perspective. 
 
 

24. Globalizzazione e normatività islamica 
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Nel quadro degli attuali processi di globalizzazione, i riferimenti alla normatività islamica si 
fanno sempre più frequenti. Un nuovo tipo di soft law islamica sta sviluppandosi. 
Il dottorando dovrà analizzare questo fenomeno multiforme, sullo sfondo del dibattito sulla 
globalizzazione e di una conoscenza critica della letteratura scientifica sul diritto islamico. La 
conoscenza dell’Arabo, o di un’altra lingua del mondo islamico, costituisce un vantaggio. 
 

English version 
Globalisation and Islamic normativity 

 
Within the framework of the ongoing processes of globalisation, references to Islamic 
normativity (šarĪca) are becoming increasingly common. A new kind of Islamic soft law is 
developing.  
The PhD student is expected to analyse this multifaceted phenomenon, against the 
background of the debate on globalisation, and building on a critical knowledge of Islamic 
law scientific literature. Arabic (or another Islamic language) would be an asset.  
 
Prof.ssa Barbara Pasa 
 

25.  Le nuove proposte di Direttiva sul diritto dei contratti nel mercato digitale 
europeo 

 
Quattro anni dopo la proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della 
vendita (CESL), la Commissione europea ha annunciato due nuovi strumenti che l’hanno 
sostituita: una proposta 1) di direttiva su alcuni aspetti relativi ai contratti per le vendite a 
distanza di beni (COM / 2015/0635), e 2) di direttiva relativa a taluni aspetti concernenti I 
contratti per la fornitura di contenuti digitali (COM / 2015/0634). 
Le direttive proposte sono di armonizzazione massima. Le due proposte, anzichè aver 
veicolato regole simili a quelle già elaborate per la proposta di Regolamento CESL, 
contengono solo alcune disposizioni derivanti dalla CESL e sono principalmente incentrate 
sulla nozione di conformità e sui rimedi per difetto di conformità. 
La prima proposta sulle vendite on-line di beni non armonizza tutti gli aspetti concernenti i 
contratti (come proponeva il CESL): essa piuttosto si concentrerà su alcuni diritti 
fondamentali per i consumatori dell’UE che sono essenziali nelle transazioni transfrontaliere 
on-line. La seconda proposta, per quanto riguarda i contratti per la fornitura di contenuto 
digitale, si propone di introdurre regole standard sui diritti e rimedi nei contratti B2C quando 
il contenuto digitale non è conforme al contratto. La caratteristica più problematica di queste 
nuove proposte è proprio la natura dei rimedi di cui potrà disporre il consumatore in caso di 
mancata conformità,di pari passo con la decisione di procedere con la strategia della 
armonizzazione massima. Il progetto di ricerca è finalizzato all’analisi di questi temi  
specifici, e di alcune nozioni correlate, come ad esempio quella di “risoluzione”: cosa si 
intende per risoluzione del contratto in queste proposte? In relazione all’accordo concluso? O 
è il rapporto contrattuale ad essere risolto, oppure i principali obblighi derivanti dal contratto 
che si estinguono? Il progetto si concentrerà anche sulla sovrapposizione dei contenuti di 
queste due proposte di direttive e sull’opportunità di avere una sola direttiva finale. 
 

English Version 

The Proposed New Digital Single Market Contract Law Directives 
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Four years after the proposal for a Regulation on a Common European Sales Law (CESL) has 
come into picture, the EU Commission has announced two additional novel instruments 
which replaced the previous proposal.  The two novel instruments are a Directive on Certain 
Aspects Concerning Contracts for the Online and Distance Sales of Goods which came under 
the guise of COM/2015/0635 and a Directive on certain Aspects Concerning Contracts for the 
Supply of Digital Content, COM/2015/0634. 
The proposed Directives are meant to be harmonisation Directives. In light of this, even 
though the directives have had the potential to serve as a vehicle of harmonization by 
incorporating provisions that go beyond the contents of the CESL, the contents of the 
directives are confined to certain provisions that are derived from the CESL. As such, the 
main focuses of the directives have confined to provide conformity rules and the associated 
remedies in case of lack of conformity. 
In this case, the legal instrument on the Online and Distance Sales of Goods will not be in a 
position to harmonize all aspects relating to contracts like the CESL endeavoured to do so. 
This new instrument focuses on certain mandatory consumer EU contractual rights, which are 
essential in cross-border online transactions. Similarly, the second new instrument aims at 
introducing standard rules on the rights and remedies in B2C contracts in case the digital 
content fails to conform to contract. 
Therefore, against the above analysed issues, one of the problematic features of the new 
proposals relates to the nature of consumer’s remedies for non-conformity buttressed by a 
decision to bring for maximum level of harmonisation.  
In light of this, the research project is aimed at analysing this specific feature and other related 
problematic aspects inter alia termination and what is meant by termination of contract. For 
instance, relevant question such as: is it contractual relationships or the main obligations that 
tend to be terminated? can be analysed and explored in the research. Furthermore, the project 
will also tend to focus on some of the overlapping aspects of the aforesaid directives.  
 

26. Prof.ssa Chiara Besso Marcheis 
 
Le liti bancarie e finanziarie rivestono oggi un ruolo centrale in tutti i paesi, contrapponendo 
piccoli e grandi investitori non solo alle banche e agli istituti finanziari, ma anche agli stessi 
stati nazionali. 
Le tecniche apprestate per la loro risoluzione sono varie, da quelle tradizionali del processo 
statale ai vari strumenti di risoluzione alternativa di tipo conciliativo o arbitrale, dal carattere 
nazionale ovvero transnazionale. 
Obiettivo del progetto di ricerca è quello di concentrarsi più che sulle liti dei grandi investitori 
su quelle dei piccoli investitori, considerando gli strumenti apprestati dai legislatori nazionali 
(in primo luogo in Italia e negli altri paesi dell’Unione europea) e ponendoli a confronto con 
quelli esistenti a livello transnazionale (anzitutto il sistema ICSID), con attenzione alla 
possibile collisione e al contemperamento tra il diritto dell’investitore e la tutela di diritti 
fondamentali dei cittadini. 
 

English version 
 

Bank and Investment Disputes between State and Private Settlement Techniques  
 

Dispute between investors and a host state might arise on a range of issues. In this regard, 
banks and other financial institutions lodge claims often aginst national governments; rather 
than against other small or big financial institutions.  
In connection to this, dispute resolution mechanisms are a vital recourse for financial 
institutions. Disputes resolution techniques which vary from traditional adjudication to 
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several other alternative tools including mediation and arbitration play a paramount role both 
at national and international level. 
Leaning on this assertion, the main goal of the research will be to focus on disputes involving 
small investors and the mechanisms most often provided by national governments including 
in Italy and many other nations in the European Union.  The research will go further and 
endeavour to compare extant systems acroos various nations. Weighing up against this, the 
research will also focus on international dispute settlemt mechanism such as the ICSID 
system.  
Moreover, the research will aim to explore the disparities that prevail between the claims of 
investors and the protection that must be given to wider public.   
 
 
 

Dottorato di Ricerca in ECONOMIA “VILFREDO PARETO” 
 

PhD Programme in ECONOMICS “VILFREDO PARETO” 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. Empirical optimal taxation. 
2. Behavioural micro-simulation methods and applications. 
3. Economics of development and migration. 
4. Economics of population and demographic behaviour. 
5. Local public services: efficiency, equity, and policy. 
6. Asset pricing models and Portfolio choice models. 
7. Cognitive economics, experiments and agent based simulation for theory and policy. 
8. Technological change, total factor productivity and competitive advantage. 
9. Economics of science and innovation. 
10. The Law and Economics of corruption. 
11. Paradigm shifts and normal science in the XXth century economic theory. 
12. Theories on bounded rationality: methods and theoretical assumptions. 
13. Dependent processes for Bayesian nonparametric inference. 
14. Bayesian nonparametric models for species sampling problems. 
15. Dynamic mechanism design. 
16. New developments in the theory of collective choice. 
17. New developments in the theory of dynamic choice. 
18. Models of decision making under ambiguity. 
19. Industrial Economics. 
20. Labour Economics. 
21. Game Theory. 
22. Advances in corporate finance. 
23. Gender discrimination and the economics of the family. 
24. Voting theory and political economy. 
25. Monetary and Fiscal Policies. 
26. Economic Growth.  
 

Dottorato di Ricerca in MUTAMENTO SOCIALE E POLITICO IN CONVENZIONE 
CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E SEDE AMMINISTRATIVA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO           
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PhD Programme in SOCIAL AND POLITICAL CHANGE IN PARTNERSHIP WITH 
THE UNIVERSITY OF FIRENZE AND WITH ADMINISTRATIVE SEAT AT THE 

UNIVERSITY OF TORINO 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
1. Genealogia del cambiamento, le sue interpretazioni e suoi sviluppi culturali e ideologici.  
2. Teorie classiche e contemporanee della società e della politica tra persistenze e mutamenti.  
3. Trasformazioni delle credenze, dei valori, degli stili di vita, dei linguaggi.  
4. Dimensioni socio-demografiche del cambiamento: fenomeni generazionali, migrazioni e 

loro effetti.  
5. Dimensioni socio-economiche, territoriali e ambientali del cambiamento.  
6. Problemi, le difficoltà e le prospettive della democrazia, dei diritti fondamentali e dello 

stato costituzionale di diritto.  
7. Partecipazione e il governo dello sviluppo, le organizzazioni e agenzie internazionali come 

istituzioni di governo.  
8. Rinnovamento delle classi dirigenti e delle tecniche di governo della vita collettiva, 

trasformazioni dei processi decisionali e dei modi di governare.  
9. Mutamento delle politiche pubbliche a livello europeo, nazionale e locale.  

10. Nuove tecniche della comunicazione, le forme del conflitto sociale e della mediazione 
politica.  

11. Cittadinanza, fenomeni di appartenenza e costruzione delle identità collettive. 
 
 
 
 

Dottorato di Ricerca in 
SCIENZE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E DELL'EDUCAZIONE 

 
PhD Programme in  

PSYCHOLOGICAL, ANTHROPOLOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects: 
 
 

Titolo progetto Title in English MacroArea (General 
Subject) 

Docente/Tut
or 

Department 

Cura e potere. Saperi 
medici, dimensioni 
politiche e orizzonti 
religiosi nelle pratiche 
terapeutico-rituali  

 

Healing and 
power. Medical 
knowledge, 
political 
dimensions and 
religious 
horizons in 
therapeutic 
rituals  

Antropologia Roberto 
Beneduce 

Culture, Politica 
e Società 
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Politiche della 
montagna: strategie di 
conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
 

Mountain 
policies: 
cultural 
heritage 
conservation 
and valorization 
strategies 

 

Antropologia Laura 
Bonato 

Culture, Politica 
e Società 

Laicità e pluralismo 
religioso nella scuola 
italiana 

 

Laicity and 
Religious 
Pluralism in the 
Italian School 

Pedagogia Anna 
Granata 

Filosofia e 
Scienze 
dell’Educazione  

(Titolo abbinato 
alla borsa di 
studio finanziata 
da “Fondazione 
Intercultura”/Re
search project 
linked to the PhD 
scholarship 
funded by 
“Fondazione 
Intercultura”)  

Miglioramento della 
scuola, formazione degli 
insegnanti e 
professionalità docente 
in Europa: un approccio 
comparativo in 
educazione 

 

School 
Improvement, 
Teacher 
Education and 
Professionalism 
in Europe: A 
Comparative 
Education 
Approach 

Pedagogia Monica 
Mincu 

Filosofia e 
Scienze 

dell’Educazione 

Pratiche narrative per la 
cura e la formazione nei 
contesti sanitari. Digital 
storytelling e storie di 
cura 

Narrative 
practices for 
care and 
training in 
healthcare 
contexts . 
Digital 
storytelling and 
healthcare 
stories 

Pedagogia Cristina 
Coggi 

Filosofia e 
Scienze 

dell’Educazione 

Migliorare 
l'insegnamento e 

Improving  
teaching and 

Pedagogia Cristina Filosofia e 
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l'apprendimento in 
università 
 

Learning in 
Higher 
Education 
 
 

Coggi Scienze 
dell’Educazione 

Antropologia del 
consumo: il progetto 
intende indagare, 
attraverso un approccio 
etnografico, le pratiche 
di consumo in relazione 
alla costruzione delle 
soggettività collettive e 
di classe; in particolare, 
mira a mettere alla prova 
la distinzione lavoro-
tempo libero nell’attuale 
condizione neoliberale.  

  

 

 

Anthropology 
of 
consumption: 
the aim of the 
project is to 
investigate, 
through an 
ethnographic 
approach, 
consumption 
practices in 
relation to the 
construction of 
social and class 
subjectivities, 
and in 
particular to test 
the distinction 
between work 
and leisure in 
contemporary 
neoliberal 
society. 

 

Antropologia Carlo 
Capello 

Culture, Politica 
e Società 
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L'assedio. Crisi delle 
frontiere, soggetti 
dislocati e politiche 
dell’asilo 

 

Under siege. 
Borders crisis, 
displaced 
subjects, and 
asylum politics 

Antropologia Barbara 
Sorgoni 

Culture, Politica 
e Società 

Dalla periferia al centro" 
e ritorno. La questione 
indigena in America 
Latina tra area urbana e 
terre d'origine: processi 
e percorsi di 
(de)costruzione del 
soggetto indigeno 
urbano, cittadinanza 
differenziata, 
politiche dell’etnicità, 
diritti, pratiche e saperi 
identitari in contesti 
ibridi. 

 

From periphery 
to the center” 
and back. 
Indigeneity in 
Latin American 
between urban 
areas and land 
of origin: 
processes and 
paths of 
(de)constructio
n of urban 
indigenous 
identities, 
differentiated 
citizenship, 
politics of 
ethnicities, 
rights, practices 
of identity in 
hybrid contexts.

Antropologia Sofia 
Venturoli 

Culture, Politica 
e Società 

Forme, tempi e spazi 
della transizione: 

Transitions: 
forms, times 

Antropologia PierPaolo Culture, Politica 
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attraversamenti di soglie 
e passaggi di condizione 
(ad es. transizioni all’età 
adulta o transizioni 
demografiche, ma anche 
migrazioni) come 
processi che 
caratterizzano tanto il 
percorso di vita dei 
singoli quanto 
l’organizzazione delle 
società.  
 
 
 
 

and spaces. The 
crossing of 
thresholds and 
changes in 
condition  (e.g. 
transitions to 
adulthood or 
the 
demographic 
transitions, but 
also migration) 
as processes 
that 
characterize 
both the life 
course of 
individuals and 
the organization 
of societies. 

Viazzo e Società 

Mobilità internazionale 
e occupabilità 

 

International 
mobility and 
employability 

Psicologia Chiara 
Ghislieri 

Psicologia 

Psicopatologia e 
disregolazione emotiva 
nella Fibromialgia 
 
 
 
   

 

Psychopatholog
y and emotional 
dysregulation in 
Fibromyalgia.  

Psicologia Lorys 
Castelli 

Psicologia 

Distress psicologico e 
Fibromialgia: dalla 
diagnosi al trattamento. 

 

Psychological 
distress and 

Fibromyalgia: 
from diagnosis 
to treatment. 

Psicologia Lorys 
Castelli 

Psicologia 

Il ruolo del job crafting 
nella gestione del 
conflitto lavoro-famiglia 
tra dinamiche 
organizzative e 
personali. 

  

 
 

The role of job 
crafting in 
managing 
work-family 
conflict 
between 
organizational 
and personal 
dynamics. 

 

Psicologia Lara 
Colombo 

Psicologia 
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Reti neurodegenerative 
nel cervello 

 

Pathoconnecto
mics in the 
brain 

Psicologia Tommaso 
Brischetto 

Costa 

Psicologia 

Sviluppo dell’identità di 
genere e benessere 
psicologico in età 
evolutiva: ruolo delle 
relazioni familiari e dei 
fattori socio-culturali. 
Un’analisi cross-
nazionale comparativa 
tra una popolazione 
italiana ed una nord-
europea. 

 

Gender 
identity develop
ment and 
psychological 
well-being in 
developmental 
age: role of 
family relations 
and 
sociocultural 
factors. A 
cross-national 
comparative 
analysis on a 
group of Italian 
and a group of a 
Northern-
European 
population 

Psicologia Piera Brustia Psicologia 

Esplorare nuovi 
approcci per rilevare la 
simulazione di disturbi 

psicopatologici 

Investigating 
new approaches 

to detect 
feigning of 

psychopatholog
y 

Psicologia Luciano 
Giromini 

Psicologia 

Violenza contro 
l’insegnante: identificare 
i correlati demografici, 

cognitivi e 
sociocontestuali 

Violence 
against teacher: 

identifying 
demographic, 
cognitive and 

sociocontextual 
correlates 

according with 
APA task force 

division. 

Psicologia Claudio 
Longobardi 

Psicologia 

 
Codice neurale 

predittivo di decisioni 
percettive e emotive 

Neural 
predictive 
coding of 

perceptual and 
emotional 

Psicologia Marco 
Tamietto 

Psicologia 
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decisions 

La Disforia di Genere 
nell’adulto: studio delle 

esperienze infantili 
avverse e delle capacità 

di mentalizzazione 

Gender 
Dysphoria in 
adulthood: 
study of 
adverse 
childhood 
experiences and 
mentalizing 
abilities 

Psicologia Fabio Veglia Psicologia 
(Titolo abbinato 

alla borsa di 
studio finanziata 

da 
“FondazioneMol

o”/Research 
project linked to 

the PhD 
scholarship 
funded by 

“Fondazione 
Molo”) 

Le basi comportamentali 
del test di Rorschach: 
analisi dei movimenti 
oculari in campioni 
clinici e non clinici 

Behavioral 
foundation of 
the Rorschach 

test: 
examination of 
Eye Tracking 

patterns in 
clinical and 
nonclinical 

samples 

Psicologia Alessandro 
Zennaro 

Psicologia 

 

 
 

 
Scuola di Dottorato in STUDI UMANISTICI 

 
PhD Shool in HUMANITIES 

 
 
 

Dottorato di Ricerca in LETTERE 
 

PhD Programme in ARTS AND HUMANITIES 
 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects (in Italian only): 
 
Curriculum Comparatistica: 
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1. Meticciato, eterogeneità, trasculturazione, ibridazione: categorie concettuali e linguistiche 
per le culture, le letterature e le teorizzazioni letterarie dell'Occidente contemporaneo. 
2. Luoghi, spazi, paesaggi: rappresentazioni nelle letterature moderne e contemporanee. 
3. Conservazione e trasformazione nelle culture letterarie occidentali: i generi letterari, 
l'intertestualità, le retoriche, i canoni. 
4.  Musica, cultura e società fra Italia e Francia all'epoca del Grande Scisma (1378-1417): la 
testimonianza del manoscritto Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, T. III. 2 (Codex 
Boverio) – (titolo legato alla borsa di studio finanziata dall’Università Italo-Francese - bando 
Vinci 2016. L’assegnazione della borsa al vincitore è subordinata alla stipula di una co-tutela 
di tesi con l’Université François-Rabelais de Tours). 
 
Curriculum Dialettologia italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica: 
 
1. Dialetti e lingue di minoranza nell'Italia contemporanea; 
2. L'atlante linguistico come strumento di ricerca; 
3. La variazione sociolinguistica dell'italiano 
 
Curriculum Filologia e letteratura greca, latina e bizantina: 
 
1. Tradizione manoscritta, edizioni, traduzioni e commenti di opere greche e latine, dalle 
origini sino alla tarda epoca bizantina. 
2.  Storia della letteratura, circolazione e fruizione dei testi letterari e teatrali, antropologia 
letteraria delle culture greca e latina. 
3. Tra Umanesimo italiano e Rinascimento europeo: insegnamento, lettura e interpretazione 
dei classici latini e greci all'alba dell'età moderna (secoli XV-XVI) 
 
Curriculum Francesistica: 
 
1. Il teatro francese: percorsi, esperienze, discussioni. 
2. Letteratura e identità: percorsi di ricerca nelle culture di espressione francese. 
3. Letteratura francese del tardo Medioevo e del Rinascimento: itinerari critici e pratica 
ecdotica. 
 
Curriculum Indologia: 
1. Metodologia della ricerca indologica con particolare riferimento al rapporto tra formazione 
indiana tradizionale e formazione accademica occidentale. 
2. Glottodidattica delle lingue dell’Asia meridionale per discenti indiani e non indiani: 
prospettive di ricerca. 
3. Linee innovative nella ricerca sulla filosofia indiana. 
 
 
Curriculum Italianistica: 
 
1.  Generi e forme della letteratura italiana: percorsi d'autore. 
2.  Archivi letterari e carte d'autore. 
3.  Letteratura italiana: periodizzazioni e temi. 
 
Curriculum Semiotica e Media: 
 
1. Teoria e metodologia semiotica, storia della semiotica 
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2. Analisi dei media tradizionali e nuovi, del linguaggio visivo e audiovisivo, delle   diverse 
forme di testualità  
3. Sociosemiotica, analisi del rapporto fra contenuti della comunicazione e vita sociale 
 
Curriculum Spettacolo e Musica: 
 
1. Metodologie di analisi dei linguaggi e dei testi teatrali/musicali/audiovisivi.  
2. Scritture, regie, drammaturgie dello spettacolo, della musica, dei media audiovisivi e 
digitali. 
3. Problemi e questioni dei processi produttivi delle opere teatrali/musicali/audiovisive e dei 
media digitali. 
 

 

Dottorato di Ricerca in  

SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO-ARTISTICHE 

 

PhD Programme in 

ARCHEOLOGICAL, HISTORICAL AND HISTORICAL-ARTISTICAL SCIENCES 

 
 

Titoli dei progetti di ricerca / Titles of research projects (in Italian only): 
 
1. Il sistema delle arti nel Medioevo (VII-XV secolo) con particolare attenzione ai 

rapporti tra Italia e Europa. 
2. Produzione artistica, committenza, collezionismo e fonti dal XV al XVIII secolo. 
3. Correnti artistiche, tendenze critiche, collezionismo e istituzioni museali nel XIX e 

XX secolo. 
4. Archeologia e storia del Vicino Oriente antico dall’inizio del III millennio a.C. fino 

all’età partico-sasanide. 
5. Urbanistica, architettura e manifestazioni artistiche e della cultura materiale nel mondo 

greco e romano. 
6. Archeologia dell’Italia in età tardo antica e medievale. 
7. Istituzioni, economia e società nel mondo greco e romano. 
8. Il documento epigrafico come fonte per la conoscenza storica nel mondo greco e 

romano. 
9. Religioni e società dall’età classica al Cristianesimo tardo antico. 
10.  Istituzioni, economia, società nel mondo medievale. 
11. La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica dell’età medievale. 
12. La formazione del discorso storico: momenti, protagonisti, contesti nel mondo 

medievale. 
13. La circolazione di idee e di modelli culturali nella dinamica storica del mondo 

moderno. 
14. Istituzioni, economia e società nel mondo moderno. 
15. Religioni, comunità, chiese: contesti storici in età moderna. 
16. Istituzioni, economia, società nel mondo contemporaneo. 
17. Masse e potere. Movimenti, associazionismi, partiti nel processo storico dell’età 

contemporanea. 
18. Spazi, territori, movimenti di popolazione nel mondo contemporaneo. 

  


