
 
 

 (Allegato 1) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 

 
Corso di Dottorato in DIRITTO, PERSONA E MERCATO 

 
Coordinatore Prof.ssa Elena D’Alessandro 

Dipartimento  Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata Corso di Dottorato 3 anni  
Sito web Corso di Dottorato http://www.dirittopersonamercatophd.unito.it/do/home.pl 
Data inizio corsi  1° Ottobre 2020 
Strutture Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Management 

 
 
Posti disponibili   

1

n. 6 posti con borsa, di cui n. 1 riservato          
ai laureati all’estero. 

di cui: 
- 6 borse finanziate dall’ Ateneo 

n. 2 posti senza borsa  

n. 1 posto riservato a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità             
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di Torino: bando              
CSC  ”China Scholarship Council”. 
 

CONCORSO PER POSTI ORDINARI 
Modalità di ammissione  
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda online 

● Progetto di ricerca (circa 3.000 parole, esclusa la bibliografia) elaborato in italiano e in              
inglese dal candidato/dalla candidata, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

● Abstract della tesi della laurea magistrale 
● Pubblicazioni (max. 7) 

Criteri valutazione prove concorso ordinario  Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo 20 punti  
Voto di laurea (o media ponderata esami sostenuti        
della Laurea Triennale e Laurea Magistrale, se iscritti        
sotto condizione) 
110L e Menzione o dignità: 5 punti 
110-110L:                       4 punti 
Da 107 a 109:                 2 punti 
Da 105 a 106:                 1 punto 
 

punteggio massimo 5 punti  

1 Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Art. 45 D.lgs 81/2015), finanziati in                   
tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet               
dell’Università Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 
 
 

http://www.dirittopersonamercatophd.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 
Nel caso il candidato non abbia ancora conseguito la laurea al           
momento della domanda si terrà conto della media ponderata         
conseguita negli esami sostenuti, parametrata ai centodecimi. 
Abstract della tesi della laurea magistrale  punteggio massimo 3 punti 

Pubblicazioni 
Fino a 3 punti per ogni pubblicazione tenendo conto delle          
caratteristiche editoriali. 

punteggio massimo 9 punti 

Altri titoli 
- Seconda laurea: 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia in          

materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato:1        
punto  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in      
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato:  

- 1 punto 
 
Non saranno valutati titoli relativi a competenze       
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio della     
professione di avvocato o altre abilitazioni professionali)  
 

punteggio massimo 3 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  3 punti 

Prova scritta Punteggio massimo 50 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  30 punti 
Colloquio Punteggio massimo 30 punti  
Soglia minima per il superamento del colloquio 18 punti 
Ulteriori informazioni sulle prove 
 
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata con la              
prova scritta e durante il colloquio. Durante il colloquio sarà valutata anche l’eventuale conoscenza              
di una seconda lingua straniera, quale il francese, il tedesco o lo spagnolo. 
 
Il tema assegnato durante la prova scritta dovrà essere svolto, a scelta del candidato/a, in italiano                
o in inglese e concluso con un abstract di circa 200 parole nell’altra lingua, e trattato mettendo in                  
luce i profili di diritto transnazionale, comparato ed europeo relativi al tema stesso, tenendo conto               
dell’evoluzione storica degli istituti esaminati.  
 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato dal candidato/a scegliendo un              
titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il colloquio sarà in lingua inglese ed italiana, ed eventualmente                
in francese o tedesco o spagnolo (a seconda delle indicazioni del candidato/a). 
 
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua inglese (circa 3000 parole, esclusa bibliografia,               
per ciascuna lingua), scegliendolo tra i titoli indicati dal Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo.  
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi              
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema: 
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato. 



 
 
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto. 
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che              
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle               
domande aperte che il progetto intende affrontare. 
d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello            
studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti così                
come evidenziati nella sezione precedente.  
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati e                
delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alle motivazioni che                 
porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori all'anno in università e             
centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna fase del progetto. 
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi                  
progettuali proposti. 
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli                
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le               
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili. 
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli. 
Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi                 
complessivi durante il triennio di Dottorato.  
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al               
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctoral research thesis o cotutela di tesi) tra la                 
l’Università di Torino ed un'Università straniera. 
 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO 
Modalità di ammissione 
Valutazione titoli e colloquio 
Documenti da allegare alla domanda online:  

● Progetto di ricerca 
● Pubblicazioni (max. 7) 

Criteri valutazione titoli per posti riservati ai 
laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum studiorum et vitae (come da informazioni 
fornite nella domanda di ammissione online) 

Punteggio massimo 10 punti  

Pubblicazioni 
Fino a 3 punti per ogni pubblicazione 

Punteggio massimo 18 punti 

Pregresse esperienze di ricerca post laurea (come da        
informazioni fornite nella domanda di ammissione online) 

Punteggio massimo 12 punti 

Progetto di ricerca  Punteggio massimo 10 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  25 punti 
Colloquio 
 

Punteggio massimo 50 punti  
  

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  60 punti  
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 
 



 
 
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese. Durante il colloquio sarà valutata anche l’eventuale            
conoscenza della lingua italiana, francese, tedesca o spagnola. 
 
Il colloquio sarà in lingua inglese (ed eventualmente in una delle altre lingue indicate dal               
candidato nella “Domanda di ammissione”). Consisterà nella discussione del progetto di ricerca.  
 
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua inglese (circa 3000 parole, esclusa              
bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati dal Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo.  
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi              
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema: 
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato. 
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto. 
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che              
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle               
domande aperte che il progetto intende affrontare. 
d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello            
studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti così                
come evidenziati nella sezione precedente.  
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati e                
delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alle motivazioni                
che porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori all'anno in            
università e centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna fase                
del progetto. 
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi                  
progettuali proposti. 
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli                
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le               
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili. 
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli. 
Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi                 
complessivi durante il triennio di Dottorato.  
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al               
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctoral research thesis o cotutela di tesi) tra                
la l’Università di Torino ed un'Università straniera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato 

 
Titles of research projects 

 PhD Programme in Law, the Individual and the Market 
 
1) Il sistema bancario islamico tra globalizzazione e territorializzazione / Islamic banking           
between globalisation and territorialisation (supervisor: prof.ssa Roberta Aluffi)  
2) Trapianti di norme e cultura nei diritti africani / Legal transplants and culture in African               
laws (supervisor: prof.ssa Roberta Aluffi)  
3) Poligamia in Europa/Polygamy in Europe (supervisor: prof.ssa Roberta Aluffi)  
4) Trapianti di norme e cultura nel diritto indiano / Legal transplants and culture in Indian law                
(supervisor: prof. Domenico Francavilla)  
5) Design Thinking’ per un diritto migliore: I giuristi e le sfide future / ‘Design Thinking’ for                
Building Better Law: Future Challenges to the Legal Mindset (supervisor: prof.ssa Barbara Pasa)  
6) Dagli utenti ai sistemi giuridici: come il ‘Diritto attraverso il Design’ può migliorare l’offerta              
e la fruizione dei servizi legali / From Users to Legal Systems: How ‘Law by Design’ can make                  
Legal Services work better (supervisor: prof.ssa Barbara Pasa) 
7) Consenso informato: nodi giuridici e applicazioni alla pratica clinica / Informed Consent:            
Legal Issues and Applications to Clinical Practice (supervisor: dott.ssa Joëlle Long) 
8) Protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: modelli a confronto /            
Protection and care of unaccompanied migrant children: a comparison of models (supervisor:            
dott.ssa Joëlle Long) 
9) L'autonomia dei minori / Children's autonomy (supervisor: prof. Raffaele Caterina) 
10) La storia del diritto dei consumatori nella seconda metà del ventesimo secolo / History of               
consumer law in the second half of the twentieth century (supervisor: prof. Raffaele Caterina) 
11) La tutela del pluralismo e il principio di non discriminazione nel diritto privato / Pluralism               
and non-discrimination in private law (supervisor: prof. Raffaele Caterina)  
12) Psicologia della decisione e tutela del consumatore / Psychology of decision making and             
consumer protection (supervisor: prof. Raffaele Caterina)  
13) L'attuale stato del diritto contrattuale europeo tra regole vigenti, regole viventi e regole             
"soft" (dopo il ritiro della CESL) / The current state of european contract law through hard, soft                 
and case rules (after the CESL) (supervisor: prof. Edoardo Ferrante) 
14) La formazione del contratto nella vendita internazionale / The formation of international            
sales contracts (supervisor: prof. Edoardo Ferrante) 
15) Il diritto privato "antitrust" e le azioni di danno / Private enforcement of EU competition law                
and actions for damages (supervisor: prof. Edoardo Ferrante) 
16) La volontà del donante e la sua tutela paternalista / Donor'swill under paternalist protection              
(supervisor: prof. Edoardo Ferrante) 
17) I rapporti di lavoro cd. non standard nell’ordinamento multilivello / Non standard work             
relationships / (supervisor: Mariapaola Aimo) 
18) Il lavoro tramite piattaforma digitale: tra qualificazione e regolazione / Work on digital             
platforms between qualification and regulation (supervisor: prof.ssa Mariapaola Aimo) 
19) Il licenziamento ingiustificato e la tutela dei lavoratori / Unfair dismissal and protection for              
workers (supervisor: prof.ssa Mariapaola Aimo) 
20) Il distacco transnazionale di lavoratori nell'Unione europea: i problemi aperti / Posting of             
workers in the European Union: open issues (supervisor: prof.ssa Daniela Izzi) 
21) Il dialogo tra le alti Corti nazionali ed europee in materia di lavoro / The dialogue between                 
the higher Courts in Europe on labour matters (supervisor: prof.ssa Daniela Izzi) 



 
 
22) Libertà religiosa e rapporti di lavoro / Freedom of religion and work relationships             
(supervisor: prof.ssa Daniela Izzi) 
23) I doveri di informazione / Information duties (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
24) Recenti sviluppi della prescrizione in Europa / Recent developments of limitation in Europe             
(supervisor: prof. Paolo Gallo) 
25) La revisione del contratto / Contract adjustment (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
26) Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali / Compensatio lucri cum damno e             
collateral benefits (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
27) La responsabilità medica / Medical malpractice (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
28) Le restituzioni contrattuali / Contractual restitutions (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
29) Il pactum de non petendo nel diritto privato moderno /The pactum de non petendo in               
modern private law (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
30) Autonomia privata e principio di non discriminazione / Private authonomy and the principle             
of non-discrimination (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
31) Nullità parziale necessaria ed integrazione del contratto / Partial invalidity and contract            
integration (supervisor: prof. Paolo Gallo)  
32) La commerciabilità dei dati personali / The marketability of personal data (supervisor: prof.             
Paolo Gallo) 
33) Le clausole di merger / The merger clause (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
34) Il principio di accountability nel GDPR / The accountability principle in GDPR (supervisor:             
prof. Paolo Gallo) 
35) Contratto e famiglia/ Contract and family law (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
36) Autonomia privata e persona/ Privat autonomy and person (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
37) Contratto e successioni /Contract and successions (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
38) Recenti tendenze in materia di garanzie/ New trends in the field of warranties (supervisor:              
prof. Paolo Gallo) 
39) Gli smart contracts /The smart contracts (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
40) I contratti relativi ai social networks / Social networks contrats (supervisor: prof. Paolo             
Gallo) 
41) L’eredità digitale / Digital legacy (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
42) I veicoli a guida autonoma /Self-driving vehicles(supervisor: prof. Paolo Gallo) 
43) L’internet delle cose/ Internet of things (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
44) I contratti telematici /Telematic contracts (supervisor: prof. Paolo Gallo) 
45) L'efficacia delle prove assunte nel processo civile in violazione del diritto alla riservatezza             
/Admissibility in civil trials of relevant evidence obtained in breach of privacy laws (supervisor:              
prof. Elena D’Alessandro) 
46) Tutela giuridica (sostanziale e processuale) delle persone fragili / Legal protection of            
vulnerable/fragile people (supervisor: prof.ssa Elena D'Alessandro) 
47) Algoritmi e tutela giurisdizionale civile/ Algorithms and Civil Justice (supervisor: prof.ssa           
Elena D'Alessandro) 
48) La risoluzione alternativa delle controversie nel settore bancario e finanziario. L’esperienza           
italiana e il contesto europeo / Banking and Financial Alternative Dispute Resolution. The Italian              
Experience and the European Context (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto) 
49) L’arbitrato endosocietario in Italia e in Spagna (o Francia o Brasile) / Intra-Corporate             
Arbitration in Italy and Spain (or France or Brasil) (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto) 
50) L’arbitrato dei consumatori. Il modello spagnolo / Consumer Arbitration. The Spanish Model            
(supervisor: prof. Eugenio Dalmotto) 
51) L’onere della prova nella tradizione dei principali ordinamenti romano-germanici / The           
Burden of Proof in the Civil Law Tradition (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto) 



 
 
52) Il controllo giudiziario sulle società commerciali (azioni di impugnazione delle delibere           
assembleari; e/o azioni di responsabilità contro gli amministratori; e/o denunzia al tribunale per             
irregolarità nella gestione). L’esperienza italiana ed estera / Judicial control over corporate            
governance and shareholders' meeting decisions: procedural aspects in Italian and foreign laws            
(supervisor: prof. Eugenio Dalmotto) 
53) L'evoluzione del diritto dell'arbitrato in Italia negli ultimi due secoli / The Evolution of              
Arbitration Law in Italy over the Last Two Centuries (supervisor: prof. Eugenio Dalmotto). 
54) La storia della prova testimoniale / The History of Witness Evidence (supervisor: prof.             
Eugenio Dalmotto). 
55) Tecnologia e formazione della decisione giudiziaria / Technology and Judicial Decision           
Making (supervisor: prof.ssa Chiara Besso Marcheis) 
56) L'ingiustizia del danno dalla prospettazione del diritto romano all'ingresso di nuovi           
paradigmi nel diritto italiano / Injustice from the Roman tort law perspective up to the               
development of new models under Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti) 
57) Il patto leonino dal diritto romano attraverso il diritto intermedio sino alle legislazioni             
moderne / The leonine agreement under Roman law, during the intermediate law period up to               
Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti) 
58) Usucapione acquisitiva romana, prescrizione estintiva greca ed origini della longi temporis           
praescriptio / Roman adverse possession, Greek limitation period and origins of the longi temporis              
praescriptio (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti) 
59) Friedlosigkeit germanica, atimia greca e 'sacer esto' romano: impietas religiosa e esclusione            
dalla comunità in una prospettiva comparatistica / German Freidlosigkeit, Greek atimia and Roman             
"sacer esto": religious impietas and social exclusion on a comparative perspective (supervisor:            
prof. Ferdinando Zuccotti) 
60) Rivendicazione della proprietà e prospettive possessorie nel diritto romano tardoantico /           
Roman law replevin and possessoryactions in Late Antiquity (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti) 
61) Legittimazione processuale alle actiones de servitute nel diritto romano classico e nel diritto             
italiano attuale / Standing to bring actiones de servitute in Classical Roman law and in modern                
Italian law (supervisor: prof. Ferdinando Zuccotti) 
62) La res iudicata nel processo civile romano di epoca tardoantica / The res judicata in the                
Roman civil trial of Late Antiquity (supervisor: dott. Enrico Sciandrello) 
63) La prova nei giudizi di impugnazione / Evidence in appeal's proceedings (supervisor prof.             
Alberto Ronco) 
64) Il concorso di impugnazioni contro la medesima decisione / Plurality of appelas against the              
same sentence (supervisor prof. Alberto Ronco) 
65) Gli appalti sostenibili e SDGs/SDGs and sustainable public procurement (supervisor: prof.           
Roberto Caranta)  
66) Appalti sostenibili nei Paesi in via di sviluppo/Sustainable procurement and developing           
countries (supervisor: prof. Roberto Caranta)  
67) Accesso alle informazioni ambientali e segreto commerciale e industriale/Access to          
environmental information and the protection of commercial/industrial secrets (supervisor: prof.          
Roberto Caranta) 
68) Foodsafety in the EU/Sicurezza alimentare nell'UE (supervisor: prof. Roberto Caranta)  
69) Corporate governance e equilibrio fra i generi nel diritto interno ed europeo/ Corporate             
governance and Gender Equality in National and European Law (supervisor: prof.ssa Eva Desana) 
70) Le misure di allerta nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza/Advanced             
warning measures in the new Corporate Crisis Code (supervisor: prof.ssa Eva Desana) 



 
 
71) La responsabilità degli amministratori di associazioni e fondazioni che esercitano attività           
d'impresa / The personal liability of the directors of italian associations and foundations engaged in               
business activities (supervisor: prof. Gianni Mignone) 
72) La società di fatto in una prospettiva contemporanea/ De facto company in a contemporary              
perspective  (supervisor: prof. Gianni Mignone) 
73) Gli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore in una prospettiva europea /             
Copyright collection societies and companies in the European perspective (supervisor: prof. Gianni            
Mignone) 
74) Cancellazione della società e tutela dei creditori/The removal from the register and the             
protection of creditors' rights (supervisor: prof.ssa Mia Callegari) 
75) Il gruppo di imprese ed il nuovo Codice della crisi/ Corporate groups and the new               
Corporate Crisis Code (supervisor: prof.ssa Mia Callegari) 
76) Il recesso del socio nelle società di capitali/Right of withdrawal in corporations and limited              
liability companies (supervisor: prof.ssa Mia Callegari) 
77) Brevetto europeo ad effetto unitario e Corte Unificata dei Brevetti/The European Patent            
with Unitary Effect (EPUE) and the Unified Patent Court (supervisor: prof. Alessandro Cogo) 
78) La riforma del diritto d’autore europeo/ The reform of European copyright law (supervisor:             
prof. Alessandro Cogo) 
79) La s.r.l. P.M.I./ L.L.C. and P.M.I. (supervisor: prof.ssa Tilde Cavaliere) 
80) Il Codice della crisi e le modifiche al Codice Civile/The Italian Corporate Crisis Code and               
recent modifications to the Civil Code (supervisor: prof.ssa Tilde Cavaliere) 
81) La nuova disciplina di fusione e scissione degli enti del I libro del Codice Civile/ The new                 
Legal Discipline of mergers and spin-offs regarding body-corporates in Book One of the Italian Civil               
Code (supervisor: prof. Maurizio Cavanna) 
82) La collocazione del diritto internazionale privato nel quadro della teoria della nuova lex             
mercatoria / The position of private international law within the framework of the new lex               
mercatoria theory (supervisor: prof.ssa Margherita Salvadori) 
83) Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti / Law applicable to the              
third-party effects of assignments of claims (supervisor: prof.ssa Margherita Salvadori) 
84) Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: giurisdizione e legge applicabile /          
Transformations, mergers and divisions: jurisdiction and applicable law (supervisor: prof.ssa          
Margherita Salvadori) 
85) Il trasferimento dei dati personali e la sua disciplina internazionalprivatistica / The transfer             
of personal data and its private international law framework (supervisor: prof.ssa Margherita            
Salvadori) 
86) I contratti nel sistema internazionale degli investimenti stranieri / Contracts under the            
international investment system (supervisor: prof.ssa Lorenza Mola) 
87) Diritto e Sviluppo: riflessioni sui processi di trapianto giuridico / Comparative Law and             
Development: Re-thinking the Global Discourses of Legal Transplants (supervisor: prof.ssa Cristina           
Poncibò) 
88) Studi di genere e diritto comparato / Gender and Comparative Law (supervisor: prof.ssa             
Cristina Poncibò) 
89) Trade Law and Sustainability: The interplay of institution and multinationals / La            
sostenibilità e il diritto del commercio internazionale: il rapporto fra istituzioni e multinazionali             
(supervisors: prof.ssa Lorenza Mola e prof.ssa Cristina Poncibò) 
90) L'interpretazione delle convenzioni di diritto privato uniforme da parte del giudice interno /             
Interpretation of uniform private law conventions by domestic judges (supervisors: prof.ssa           
Lorenza Mola e prof.ssa Cristina Poncibò) 



 
 
91) L'impatto degli eventi di forza maggiore sul commercio internazionale / The impact of force              
majeure events on international trade (supervisors: prof.ssa Lorenza Mola e prof.ssa Cristina            
Poncibò) 
92) La protezione dell’ambiente nei finanziamenti di progetti infrastrutturali su vasta scala. Casi            
di studio: Kenya e Sud Africa / Environmental protection obligations by financiers of large-scale              
infrastructure projects: Kenya and South Africa case study (supervisor: prof.ssa Margherita Poto) 
93) La disciplina per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali in prospettiva comparata / The             
legal framework for the establishment of new businesses in comparative perspective (supervisor:            
dott. Riccardo De Caria) 
94) Profili giuridici delle nuove modalità di finanziamento dell'impresa: dal crowdfunding alle           
criptovalute / The legal framework for the new avenues for financing business activities: from              
crowdfunding to cryptocurrencies (supervisor: dott. Riccardo De Caria) 
95) Il perseguimento di finalità diverse dallo scopo di lucro da parte dell'impresa / The pursuit               
of aims other than profit by the enterprise (supervisor: dott. Riccardo De Caria) 
96) La tutela dei creditori nei fenomeni di trasferimento della ricchezza. Problemi attuali in             
prospettiva comparata / The protection of creditors in the cases of wealth transfer. Current              
problems in comparative perspective (supervisor: dott. Riccardo De Caria) 
97) Il trattamento preferenziale degli investimenti in debito pubblico. Ricognizione normativa e           
profili problematici / The preferential treatment of investments in public debt. Regulatory            
framework and problematic issues (supervisor: dott. Riccardo De Caria) 
98) La libertà contrattuale alla prova dei diritto antidiscriminatorio. Problemi attuali in           
prospettiva comparata / Freedom of contract to the test of anti-discrimination law. Current             
problems in comparative perspective (supervisor: dott. Riccardo De Caria) 
 
 


