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1. RICERCATORI AFFERENTI ALLA STRUTTURA 
 

1.1 Ricercatori di ruolo in servizio nel 2016 (dati al 31/12/2016) 
 

Dipartimento di Giurisprudenza  

   2016  

cod Area Area del SSD 
Professori 
di I Fascia 

Professori di 
II Fascia 

Ricercatori 

12 Scienze giuridiche 9 14 14 

Totale Dipartimento  37  
 

 SSD AREA  
PROFESSORI di I FASCIA  12  
ANDREIS Massimo IUS/10 12  
BIZIOLI Gianluigi IUS/12 12  
BUSTI Silvio IUS/06 12 fino al 31.10.16 
DINACCI Filippo IUS/16 12  
GINEVRA Enrico IUS/04 12  
GIORGETTI Mariacarla IUS/15 12  
MORZENTI PELLEGRINI Remo IUS/10 12  
PEZZINI Barbara IUS/08 12  
PUCELLA Roberto IUS/01 12  
    
PROFESSORI di II FASCIA    
BANFI Antonio Mario IUS/18 12  
BANI Elisabetta IUS/05 12  
BARASSI Marco IUS/12 12  
BASTIANON Stefano IUS/14 12  
DE STASIO Vincenzo IUS/04 12  
EDIGATI Daniele IUS/19 12  
MAZZA Mauro IUS/21 12  
MINERVINI Annamaria IUS/07 12  
MORINI Alessandro IUS/04 12  
SAMMARCO Pieremilio IUS/02 12  

SEMERARO Pietro IUS/17 12  
SZEGO Alessandra IUS/17 12  
TINCANI Persio IUS/20 12  
TROILO Silvio IUS/09 12  
    
RICERCATORI UNIVERSITARI    
AZZALINI Marco IUS/01 12  
BARBIERATO Daniela IUS/01 12  
BORDIGA Francesco (a t.d.) IUS/01 12  
CORALI Enrico IUS/09 12  
CREPALDI Gabriella IUS/10 12  
D'ADAMO Daniela IUS/15 12  
DE SANTIS Giovanni IUS/17 12  
LOCATELLI Francesca IUS/15 12  
MAESTRONI Angelo IUS/09 12  
MANFREDONIA Benedetta IUS/01 12  
MOLASCHI Viviana IUS/10 12  
PERSANO Federica IUS/13 12  
SCEVI Paola IUS/17 12  
SIGNORINI Elena IUS/07 12  
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1.2 Collaboratori alla ricerca (dottorandi, assegnisti) 
 

COLLABORATORI ALLA RICERCA attivi  di cui attivati nel 
2016 

Dottorandi di ricerca  1 - 

Assegnisti di ricerca 11 5 

 
 
DOTTORATI DI RICERCA  

A partire dal XXIX ciclo i dottorati di ricerca UniBG hanno sede amministrativa presso la Scuola di 
Alta Formazione Dottorale; tutti i dati relativi sono riportati nel capitolo dedicato. 

 
ASSEGNI DI RICERCA attivati nel 2016 

- Titolare assegno: Matteo Carrer 
- Titolo progetto: Osservatorio sulla resilienza. I ruoli complementari dell’impresa, con l’innovazione 

tecnologica nel settore elettrotecnico, e del terzo settore, con l’inclusione sociale, quale garanzia di 
sviluppo sostenibile, tutela ambientale e salute” 

- Responsabile scientifico del progetto: Angelo Maestroni 
- Durata:  1 anno 
- Ente finanziatore: Ateneo e ANIE Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed elettroniche 
- Bando: 2016 ITALY® azione 1 Giovani in Ricerca (tipo C) 
 
- Titolare assegno: Sebastiano Costa 
- Titolo progetto: La prestazione dei servizi di investimento e le regole di organizzazione interna degli 

intermediari mobiliari 
- Responsabile scientifico del progetto: Enrico Ginevra 
- Durata:  1 anno 
- Ente finanziatore: Ateneo e Pro Universitate Bergomensi 
- Bando: 2016 ITALY® azione 1 Giovani in Ricerca (tipo A) 
 
- Titolare assegno: Massimo Cuono 
- Titolo progetto: Poteri di emergenza e trasformazioni costituzionali in tempo di crisi politica, 

economica e sociale 
- Responsabile scientifico del progetto: Persio Tincani 
- Durata:  1 anno 
- Ente finanziatore: Ateneo e Dipartimento 
- Bando: 2016 ITALY® azione 1 Giovani in Ricerca (tipo B) 
 
- Titolare assegno: Marcello Moretti 
- Titolo progetto: Il divieto di aiuti di Stato discendente dall’ordinamento europeo. I confini della 

definizione e le interazioni con le libertà fondamentali 
- Responsabile scientifico del progetto: Gianluigi Bizioli 
- Durata:  1 anno 
- Ente finanziatore: Ateneo 
- Bando: Excellence Initiatives 2015/2016 
 
- Titolare assegno: Gina Rosamarì Simoncini 
- Titolo progetto: Il Decreto Legislativo 81/2015: l’impatto dell’art. 2 nel mercato del lavoro in 

trasformazione 
- Responsabile scientifico del progetto: Elena Signorini 
- Durata:  1 anno 
- Ente finanziatore: Ateneo e Dipartimento 
- Anno bando: 2016 ITALY® azione 1 Giovani in Ricerca (tipo B) 
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2. PROGETTI DI RICERCA per tipologia di finanziamento  
 

 

PROGETTI DI RICERCA  attivati nel 2016 in corso nel 2016 

Ricerca di Ateneo 14 21 
Ricerca nazionale  1 
Contributi alla ricerca - 3 

 
Di seguito si riportano i dettagli dei progetti suddivisi per tipologia. 
 
RICERCA di Ateneo 

- Responsabile scientifico:  Massimo Andreis 
- Titolo progetto:  La semplificazione amministrativa 
- Finanziamento complessivo:  € 3.648,62 
  
- Responsabile scientifico:  Elisabetta Bani 
- Titolo progetto:  La nuova disciplina dell’impresa sociale e gli sviluppi del diritto dell’economia sociale 
- Finanziamento complessivo:  € 3.058,28 
  
- Responsabile scientifico:  Stefano Bastianon 
- Titolo progetto:  Sport e Unione Europea: un rapporto in continua evoluzione 
- Finanziamento complessivo:  € 3.648,62 
  
- Responsabile scientifico:  Gianluigi Bizioli 
- Titolo progetto:  La riforma del diritto tributario internazionale. Profili sistematici e comparati 
- Finanziamento complessivo:  € 3.648,62 
-   
- Responsabile scientifico:  Vincenzo De Stasio 
- Titolo progetto:  Moneta, trasferimenti di denaro e partecipazioni, tipologie e organizzazioni di impresa 
- Finanziamento complessivo:  € 3.348,62 
  
- Responsabile scientifico:  Daniele Edigati 
- Titolo progetto:  Forme e tecniche di controllo della Chiesa e delle istituzioni ecclesiastiche fra 

tardo Medioevo e Ottocento preunitario 
- Finanziamento complessivo:  € 4.248,62 
  
- Responsabile scientifico:  Mariacarla Giorgetti 
- Titolo progetto:  Il diritto della crisi d’impresa nella prospettiva di riforma 
- Finanziamento complessivo:  € 4.248,62 
  
- Responsabile scientifico:  Francesca Locatelli 
- Titolo progetto:  La degiurisdizionalizzazione negli anni Duemiladieci 
- Finanziamento complessivo:  € 3.948,62 
  
- Responsabile scientifico:  Mauro Mazza 
- Titolo progetto:  Metodologia e finalità della comparazione giuridica 
- Finanziamento complessivo:  € 4.248,62 
  
- Responsabile scientifico:  Annamaria Minervini 
- Titolo progetto:  Il nuovo diritto del lavoro e l’autonomia collettiva 
- Finanziamento complessivo:  € 3.348,62 
  
- Responsabile scientifico:  Barbara Pezzini 
- Titolo progetto:  La ridefinizione delle categorie giuridiche nel contesto delle dinamiche del 

costituzionalismo contemporaneo 
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- Finanziamento complessivo:  € 3.948,62 
  
- Responsabile scientifico:  Pieremilio Sammarco 
- Titolo progetto:  La riforma del diritto delle obbligazioni in Francia 
- Finanziamento complessivo:  € 2.758,28 
  
- Responsabile scientifico:  Elena Signorini 
- Titolo progetto:  Tendenze positive, soluzioni praticabili: il mercato del lavoro punto di incontro 

multidisciplinare 
- Finanziamento complessivo:  € 3.648,62 
  
- Responsabile scientifico:  Silvio Troilo 
- Titolo progetto:  Le nuove dimensioni del pluralismo sociale e territoriale e i meccanismi di 

contenimento e razionalizzazione delle stesse 
- Finanziamento complessivo:  € 3.948,62 

 
 
 

3. ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE E ALTRE ATTIVITA’ 
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA 

 

3.1 Attività di divulgazione scientifica (congressi, convegni, seminari, 
workshop) 

 

INIZIATIVE SCIENTIFICHE  NUMERO 

Convegni 14 
Seminari 7 
 

Di seguito si riportano i dettagli delle iniziative scientifiche suddivise per tipologia. 
 
CONVEGNI 

Docente Responsabile: Gianluigi Bizioli 
Titolo del convegno: L'imposizione massima tributaria nell'esperienza italiana ed europea* 
Data: 15-16/4/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 6 crediti formativi professionali  
 
Docente Responsabile: Roberto Pucella 
Titolo del convegno: Il risarcimento del danno da perdita della vita: problemi e prospettive* 
Data: 13/5/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Angelo Maestroni 
Titolo del convegno: Incontro annuale della rete delle cliniche legali in Italia* 
Data: 30/5/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Federica Persano 
Titolo del convegno: Il regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni: una prima riflessione 
a pochi mesi dall’entrata in vigore* 
Data: 30/5/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Massimo Andreis 
Titolo del convegno: Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa* 
Data: 7/6/2016 
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*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 6 crediti formativi professionali e dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo per n. 6 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Angelo Maestroni 
Titolo del convegno: Chi governa l'ambiente? Università, amministrazione, impresa e avvocatura 
discutono dei principali temi del diritto dell'ambiente* 
Data: 24/6/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 4 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Annamaria Minervini 
Titolo del convegno: Il processo del lavoro e dintorni* 
Data: 14/10/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 2 crediti formativi professionali 

 
Docente Responsabile: Barbara Pezzini 
Titolo del convegno: La libertà religiosa e le sfide attuali* 
Data: 22/10/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Elena Signorini 
Titolo del convegno: Il lavoro all'estero: nuove opportunità per la circolazione dei lavoratori* 
Data: 27/10/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali e dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo per n. 5 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Enrico Ginevra 
Titolo del convegno: Efficienza del mercato e nuova intermediazione* 
Data: 28-29/10/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 6 crediti formativi professionali e dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo per n. 8 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Roberto Pucella 
Titolo del convegno: Nuove realtà familiari: contratti di convivenza e patti prematrimoniali* 
Data: 11/11/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Massimo Andreis 
Titolo del convegno: Libertà e integrità della Ricerca. Il nuovo Centro dello Stato: riforma 
dell'amministrazione e forma del governo 
Data: 17-18/11/2016  
 
Docente Responsabile: Stefano Bastianon 
Titolo del convegno: VI Convegno: L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. I diritti 
audiovisivi sportivi in Europa: esperienze a confronto* 
Data: 21/11/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 4 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Antonio Mario Banfi 
Titolo del convegno: Congresso internazionale di diritto* 
Data: 15-16/12/2016 
convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n.4 crediti formativi professionali per il giorno 15/12/2016 
e n. 3 crediti formativi professionali per il giorno 16/12/2016 
 
 

SEMINARI 

Docente Responsabile: Gianluigi Bizioli 
Titolo del seminario: La riforma del processo tributario alla luce del D.Lgs 156/2015* 
Data: 3/2/2016 
*convegno accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
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Docente Responsabile: Silvio Troilo 
Titolo del seminario: Le nuove prospettive dell'oikonomia nell'enciclica laudato sì 
Data: 10/5/2016 
 
Docente Responsabile: Silvio Busti 
Titolo del seminario: Incontro di studi per la presentazione degli atti del convegno del 13.11.2015 
sull’impresa aeroportuale* 
Data: 12/10/2016 
*seminario accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 2 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Elisabetta Bani 
Titolo del seminario: Scegliere i vincitori, salvare i perdenti. L'insana idea della politica industriale 
Data: 26/10/2016 
 
Docente Responsabile: Barbara Pezzini 
Titolo del seminario: La costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori 
Data: 23/11/2016 
 
Docente Responsabile: Massimo Andreis 
Titolo del seminario: Lo sport e il diritto. Il fenomeno sportivo: aspetti di organizzazione e di giustizia* 
Data: 28/11/2016 
*seminario accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
Docente Responsabile: Massimo Andreis 
Titolo del seminario: La digitalizzazione nella pubblica amministrazione e nel suo processo* 
Data: 14/12/2016 
*seminario accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n. 3 crediti formativi professionali 
 
 
3.2 – Public Engagement 
Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale; 

Docente Responsabile: Barbara Pezzini 
Titolo dell’attività:  Trasmissione RAI Isoradio "articoli da viaggio" 
Breve descrizione: attività di illustrazione dell’art. 51 in un programma a puntate sui principali della 
costituzione italiana (“Articoli da viaggio”) mettendo in luce la vera novità della costituzione 
repubblicana 
Data/e: 23/3/2016-11/4/2016 
 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti: 

Docente Responsabile: Francesca Locatelli 
Titolo dell’attività:  Giornata Europea della Giustizia civile: Il diritto privato e l’efficienza 
Breve descrizione: ogni anno il 25 ottobre si celebra la “Giornata europea della giustizia civile”, istituita 
nel 2003 dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa. E’ un momento d’informazione, 
riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini e studenti. Si tratta di tema caro all'Unione 
Nazionale delle Camere Civili, di cui la Camera Civile del Foro di Bergamo è affiliata 
Data/e: 25/10/2016 
 
Docente Responsabile: Viviana Molaschi, Remo Morzenti Pellegrini  
Titolo dell’attività:  L'integrazione sociosanitaria. Evoluzione e prospettive dopo la l. reg. 23/2015 
sul Sistema sociosanitario lombardo 
Breve descrizione: seminario, organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo e dalla Regione 
Lombardia, di presentazione ai soggetti del Territorio (Asl, Comuni, ecc.) e ad altri soggetti interessati 
della nuova l. reg. 23/2015 di riforma del servizio sociosanitario in Regione Lombardia 
Data/e: 4/4/2016 
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Docente Responsabile: Barbara Pezzini 
Titolo dell’attività:  GIOVANI CITTADINI alla scoperta della Costituzione italiana (Molte fedi sotto 
lo stesso cielo - ACLI Bergamo): Art. 1. Democrazia e lavoro come principi fondanti 
Breve descrizione: iniziativa sulla conoscenza della Costituzione riservata a giovani dai 18 ai 30 anni, 
promossa da Molte fedi insieme a Giovani musulmani Bergamo; illustrazione dell'art. 1 e discussione 
Data/e: 10/10/2016 

 
Docente Responsabile: Silvio Troilo 
Titolo dell’attività:  "Sorella Terra" 2016, organizzata dal CEA (Centro di Etica Ambientale) 
Breve descrizione: conferenze, testimonianze, happening di sensibilizzazione ambientale rivolte agli 
studenti delle scuole medie e di quelle secondarie superiori 
Data/e: 18/4/2016 
 
Docente Responsabile: Silvio Troilo 
Titolo dell’attività:  Manifestazione per la legalità e la giustizia, organizzata dal Liceo artistico di 
Bergamo 
Breve descrizione: conferenze e testimonianze di sensibilizzazione sui temi della legalità e della giustizia 
Data/e: 13/5/2016 

 
Organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day): 

Docente Responsabile: Elisabetta Bani 
Titolo dell’attività:  L'esperienza dei beni comuni nella dimensione globale e locale 
Breve descrizione: Partecipazione attiva a UNIBERGAMORETE mediante l'organizzazione di un 
incontro per far conoscere a tutti le novità in tema di beni comuni sia in ambito locale che globale. 
Data/e: 26/4/2016 
 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making): 

Docente Responsabile: Antonio Banfi 
Titolo dell’attività:  Gruppo di ricerca ASTRID sul sistema universitario; responsabile del 
sottogruppo sul reclutamento. 
Breve descrizione: Gruppo di lavoro coordinato da C. Barbati e G. Vesperini per l'elaborazione di 
politiche a sostegno del sistema universitario e della ricerca. 
Data/e: 2011-2016 
 
Iniziative divulgative dei contenuti della riforma costituzionale sottoposta a referendum 
popolare il 4/12/2016 

Docente Responsabile: Silvio Troilo 
Titolo dell’attività:  I contenuti della riforma costituzionale 
Breve descrizione: Conferenze illustrative dei contenuti della riforma costituzionale, con l'obiettivo di 
consentire un voto informato e consapevole nel referendum del 4/12/2016 
Data/e: 30/6/2016, 16/9/2016, 28/9/2016, 11/10/2016, 9/11/2016, 14/11/2016, 15/11/2916, 
16/11/2016, 19/11/2016, 21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24 /11/2016, 28/11/2016, 30/11/2016, 
2/12/2016 
 
 

3.3 - Attività di formazione degli adulti e aggiornamento professionale  
Vedasi i convegni e i seminari accreditati che rilasciano Crediti Formativi Professionali riportati nel § 
3.1 e segnalati da *  
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4. RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

4.1 Prodotti della ricerca 

PRODOTTI DELLA RICERCA anno 2016 (*) NUMERO 
Articoli su rivista  44 
Libri 7 
Capitolo di libro 42 
Curatele 3 
Interventi a convegno /Atti di congresso 9 

 
(*) I dati sono stati estratti dalla Collezione Prodotti della Ricerca presente in Aisberg a cura 
dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento tecnologico. 

Il dettaglio dei prodotti della ricerca è presente nell’allegato collocato alla fine della presente relazione.  
Per i prodotti riconducibili all’attività di un centro di ricerca è riportato l’acronimo del centro stesso. 

Il Codice Aisberg permette il reperimento dei dati completi della pubblicazione nell’Open Archive 
dell’Ateneo (es.: http://aisberg.unibg.it/handle/10446/001) 

 
 

5. MOBILITÀ INTERNAZIONALI 
 

5.1 Mobilità internazionale dei ricercatori afferenti alla struttura 
La mobilità si riferisce a ricercatori afferenti alla struttura per periodi superiori a 15 giorni. 

- Nome e cognome: Vincenzo De Stasio 
- Struttura di destinazione: Institut für internationales und ausländisches Privat – und Wirtschaftsrecht 

della Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg 
- Periodo: dall’8/8 al 29/8/2016 
- Attività svolta : Ricerca 
 
- Nome e cognome: Barbara Pezzini 
- Struttura di destinazione: Università Lyon 2, Lyon  
- Periodo: dal 22/3/2016 al 17/4/2016 
- Attività svolta : Didattica 
 
- Nome e cognome: Luca Sabbi (assegnista) 
- Struttura di destinazione: New York University - School of Law 
- Periodo: dal 19/4 al 18/5/2016 
- Attività svolta : Ricerca 
 
- Nome e cognome: Giuseppe Pascale (assegnista) 
- Struttura di destinazione: Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches recht und völkerrecht, 

Heidelberg 
- Periodo: dal 23/7 al 20/8/2016 
- Attività svolta : Ricerca 
 
 

5.2 Mobilità internazionale in ingresso: visiting professor (scholar/fellow) 
La mobilità si riferisce a ricercatori afferenti alla struttura per periodi superiori a 15 giorni. 

- Nome e cognome: Ilaria Pretelli 
- Struttura di provenienza: Istituto Svizzero di Diritto Comparato (Losanna, Svizzera) 
- Periodo: dal 3/10/2016 al 3/11/2016 
- Attività svolta : ricerca 
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6. COLLABORAZIONI CON CENTRI DI RICERCA NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI  

 
Accordo/Collaborazione: Approvazione framework agreement for cultural and scientific cooperation 
con University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
Partner: University of Warmia and Mazury (Olsztyn, Polonia) 
Decorrenza/stipula: dal 20/9/2016 
 

 
 

7. RELAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

7.1 Obiettivi principali realizzati nell’esercizio 2016 

L’analisi dell’attività del Dipartimento nel 2016 si basa sugli obiettivi ed indicatori adottati dal 
Dipartimento nella SUA-RD 2013 e aggiornati in occasione della Relazione 2015 (si veda §7.2 della 
stessa). Come obiettivi di medio periodo il Dipartimento ha previsto: 
 
1. Il potenziamento dell’attività di ricerca sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con impatto 

sia territoriale che nazionale e sovranazionale. 
2. L’ incremento e lo sviluppo delle collaborazioni internazionali con atenei e docenti stranieri 

Di seguito, vengono esaminati i risultati ottenuti dal Dipartimento nel 2016, in relazione ai rispettivi 
indicatori a suo tempo definiti: 
 
Obiettivo 1. Potenziamento dell’attività di ricerca sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, 
con impatto sia territoriale che nazionale e sovranazionale. 

1.A Consolidamento della produttività scientifica del Dipartimento 

A suo tempo è stato scelto come Indicatore dell’obiettivo dipartimentale il numero di prodotti 
scientifici pesati per tipologia. Il Dipartimento si era proposto di ottenere risultati uguali o maggiori 
rispetto a quelli dell’anno precedente. 
In occasione del Riesame 2016 i prodotti risultano essere stati 105 (44 articoli in rivista, 7 libri, 42 
capitoli di libro, 3 curatele e 9 interventi a convegno, per un peso complessivo - in base ai pesi definiti 
dal regolamento del Dipartimento - in materia di fondi di ricerca -  di 470). Confrontando la 
produttività scientifica con quella dell’anno precedente (i cui dati sono disponibili presso il 
Dipartimento), si può registrare un lieve calo numerico, che è però da imputare da un lato ad un 
aumento dei prodotti sottoposti a referaggio, dall’altro a contingenze legate all’abilitazione scientifica 
nazionale. Per il primo aspetto si è scontato un allungamento dei tempi di pubblicazione (sono 
praticamente venute meno le pubblicazioni senza referaggio, sia per la pubblicazione in riviste sia per i 
contributi in volume), per il secondo profilo deve essere preso in considerazione il previsto avvio della 
nuova tornata di abilitazioni scientifiche nazionali, che ha visto molti colleghi impegnati nel corso del 
2016 nella stesura di monografie. 

La produzione scientifica del Dipartimento nel corso del 2016, può dirsi nel complesso soddisfacente. 
La strada che è stata imboccata all’indomani della precedente VQR è stata premiata con un deciso 
miglioramento dei risultati ottenuti nella ultima VQR.  Il Dipartimento, una volta raggiunta una 
produzione scientifica quantitativamente adeguata, ha incentivato (anche attraverso successive 
modifiche al regolamento sulla ripartizione dei fondi) non più soltanto l’aspetto quantitativo, ma anche 
altri aspetti, quale ad esempio la collocazione editoriale dei prodotti della ricerca. 

 

1.B Consolidamento dell’impatto della produzione scientifica del Dipartimento tramite organizzazione 
di convegni, seminari, conferenze nazionali ed internazionali. 

Le iniziative scientifiche organizzate dal Dipartimento (14 convegni, di cui 1 internazionale e 7 
seminari) sono diminuite in quantità rispetto a quelle dell’anno precedente e, tuttavia, rispetto alla 
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tipologia di dette iniziative, si rileva l’aumento dei convegni e la diminuzione dei seminari (nel 2015 
risultavano 11 convegni, 18 seminari e 1 convegno internazionale). Sono inoltre aumentati 
decisamente i convegni di più ampio respiro: infatti nel 2015 solo uno dei convegni era articolato in 
due giornate, mentre nel 2016 sono stati ben 4 i convegni di due giorni. Infine è bene tener presente 
che nel 2015 venivano utilizzati criteri di individuazione delle attività di terza missione e altre attività 
organizzate nell’ambito della struttura meno stringenti di quelle che si sono delineate nel corso del 
2016. Alla luce dei più stringenti criteri delineatisi, al presente tutta una serie di attività, ad esempio 
seminariali, svolte dai docenti del Dipartimento e di cui esiste una banca dati dipartimentale, non 
possono essere prese in considerazione ai fini di questa relazione. Da segnalare però che nel corso del 
2016 il monitoraggio delle attività di terza missione e di altre attività organizzate dal Dipartimento, o a 
cui hanno preso parte i docenti del Dipartimento o di cui il Dipartimento ha dato il patrocinio, è stato 
costante e ha portato alla creazione di un archivio di Dipartimento, come era stato prefissato in 
occasione della relazione per il 2015 (sempre come obiettivo aggiuntivo previsto al §7.2). 
La contrazione del numero dei seminari e l’aumento dei convegni ed entro questi dell’aumento dei 
convegni di più ampio respiro, organizzati dal Dipartimento si ritiene che sia il risultato del 
perseguimento dell’obiettivo che il dipartimento si era dato nel 2015 (§7.2) “ridurre la frammentazione 
delle iniziative dipartimentale (convegni, seminari) puntando in particolare a iniziative che favoriscano 
la visibilità e l’impatto della struttura a tutti i livelli”. 
 

1.C. Incremento della partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali 

Il Dipartimento si era dato come obiettivo quello di irrobustire la capacità di attrazione di fondi, con 
particolare riferimento alla partecipazione a bandi competitivi. Su questo versante si registra un netto 
aumento del numero di progetti presentati nell’anno su bandi competitivi, passati da 4 e 2 -nei due 
anni precedenti- a 12 nel 2016. 

 
Obiettivo 2 incremento e sviluppo delle collaborazioni internazionali con atenei e docenti 
stranieri 

2A. Incremento collaborazioni con docenti stranieri 

Per quanto riguarda l’incremento delle collaborazioni con docenti stranieri il Dipartimento si era dato 
come obiettivo l’incremento delle collaborazioni finalizzate a proporre seminari tenuti dai visiting 
professors/fellows/scholars internazionali e a favorire la mobilità dei docenti del Dipartimento, da 
parametrare in base al numero di visiting professors/fellows/scholars in entrata e in uscita. Nel 2016 si 
è registrano un lieve calo rispetto al 2015: nel dettaglio i docenti in uscita sono passati da 5 a 1 e quelli 
in entrata da 5 a 4, ma il Dipartimento cerca di contrastare tale tendenza ponendo le basi per un futuro 
incremento delle collaborazioni internazionali (si veda la convenzione stipulata con Università di 
Warmia and Mazury, Polonia). 
 
 
2.B Internazionalizzazione della ricerca e della produzione scientifica. 
 
Il Dipartimento si era dato come obiettivo il rafforzamento della ricerca e della produzione scientifica 
realizzata in collaborazione con soggetti internazionali o di impatto internazionale. Come indicatore 
dell’obiettivo dipartimentale era stato scelto il numero di prodotti con coautore straniero o in lingua 
straniera, identificando come obiettivo un valore uguale o maggiore rispetto alla media del triennio 
2013-15 (pari a 7). Le pubblicazioni risultanti dall’Archivio Istituzionale della Ricerca per il 2016 
aventi tali caratteristiche sono 6, dato che possiamo ritenere di “assestamento” dei livelli di 
pubblicazioni a respiro internazionale 
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DG - ALLEGATO PRODOTTI DELLA RICERCA 2016 
Il Codice Aisberg permette il reperimento dei dati completi della pubblicazione nell’Open Archive dell’Ateneo (es.: http://aisberg.unibg.it/handle/10446/001) 
 
Articoli su Rivista Scientifica  (44) 

Autori Titolo Rivista                    Centro di 
ricerca 

Cod. 
Aisberg 

Edigati, Daniele; 
Una riforma di fine Antico Regime alla vigilia dell'annessione. Moreau de Saint-Méry e il 
problema della giustizia criminale nel ducato parmense 

HISTORIA ET IUS 10446/65811 

Mazza, Mauro 
Sguardi dalla Cina (Hong Kong) sul diritto eurounitario: il rinvio pregiudiziale nella 
prospettiva comparatistica 

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO 10446/67445 

Mazza, Mauro Elezioni presidenziali austriache: primi elementi di riflessione DPCE ONLINE 10446/68734 

Crepaldi, Gabriella Il danno da disservizio: nozione e forme di tutela RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/69839 

Dinacci, Filippo 
Neuroscienze e processo penale: il ragionamento probatorio tra chimica valutativa e logica 
razionale 

PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA 10446/71334 

Dinacci, Filippo 
Interpretazione "europeisticamente" orientata: tra fonti normative e resistenze 
giurisprudenziali 

CASSAZIONE PENALE 10446/71336 

Troilo, Silvio 
Fra tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum 
consultivi, a livello regionale e locale 

FEDERALISMI.IT 10446/71347 

Dinacci, Filippo L'effettività dei controlli sulla decisione tra vincoli europei e Carta dei Valori CASSAZIONE PENALE 10446/74226 

Busti, Silvio; La disciplina del trasporto ferroviario di persone e bagagli (seconda parte) RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 10446/74714 

Minervini, Annamaria L'uso improprio dei permessi ex L. n. 104 del 1992 giustifica il licenziamento IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA 10446/75161 

Minervini, Annamaria L'effettività della durata della prova IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA 10446/75261 

Minervini, Annamaria 
L'obbligo di audizione del lavoratore e l'efficacia del licenziamento disciplinare dopo la 
riforma Fornero 

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO 10446/75376 

Minervini, Annamaria Nodi irrisolti nella disciplina del patto di prova MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO 10446/75379 

Edigati, Daniele 
L'esame d'accesso alla professione di procuratore e di avvocato nella Firenze leopoldina 
(1777-1784) 

QUADERNI STEFANIANI 10446/75668 

Signorini, Elena 
Trattamenti di disoccupazione e strumenti per l'inserimento e la ricollocazione nel mercato 
del lavoro in Italia 

REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10446/75773 

Mazza, Mauro Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali IL POLITICO 10446/77443 



Dipartimento di GIURISPRUDENZA 
 

 

1
6

 

Pucella, Roberto Il perimetro dell’accertamento causale tra colpa, concause e danno risarcibile RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/77514 

Pucella, Roberto Causalità e responsabilità medica: cinque variazioni del tema DANNO E RESPONSABILITÀ 10446/77516 

Bastianon, Stefano 
Le federazioni e il mercato dell'organizzazione degli eventi sportivi: uno sguardo al passato 
per cercare di capire il presente (... ed immaginare il futuro) 

RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO 10446/77546 

Banfi, Antonio Opzione economico sociale. Traccia di diritto ed economia politica: una scelta infelice? NUOVA SECONDARIA 10446/79625 

Locatelli, Francesca 
Contratti collegati ed arbitrato: principio di ambulatorietà della clausola compromissoria 
anche “a ritroso” se il secondo contratto è integrativo di quello originario 

RIVISTA DELL'ARBITRATO 10446/79669 

Locatelli, Francesca 
Preclusioni nell’arbitrato nel rispetto del principio di previa conoscibilità contro le decadenze 
“a sorpresa”, ma con una clausola di salvaguardia e senza timore di usare rigore nei casi di 
abuso 

RIVISTA DELL'ARBITRATO 10446/79671 

Giorgetti, Mariacarla 
Quando il ricorso per cassazione è illegittimo? Criterio per stabilire la liquidazione degli 
onorari 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79781 

Pellegrinelli, Piera 
Interazione fra l’azione di responsabilità degli arbitri, l’azione di impugnazione del lodo e 
l’azione per ottenere la liquidazione delle spese e dell’onorario. Ruolo dell’arbitro 
dissenziente 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79791 

Pellegrinelli, Piera Può dirsi garantita l’imparzialità nel giudizio arbitrale? RIVISTA DELL'ARBITRATO 10446/79793 

Barbierato, Daniela La nuova tutela risarcitoria del danno ambientale RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79864 

Giorgetti, Mariacarla La consulenza tecnica d'ufficio LE CORTI FIORENTINE 10446/79975 

Pezzini, Barbara 
Discutendo delle tradizioni dei diritti: nodi metodologici e problematici della costruzione di 
una dimensione sociale dei diritti fondamentali 

LA CITTADINANZA EUROPEA 10446/80110 

 Pezzini, Barbara; et al. Dieci domande sulla riforma costituzionale QUADERNI COSTITUZIONALI 10446/80116 

Pezzini, Barbara Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale DIRITTI REGIONALI 10446/80118 

Pezzini, Barbara Le unioni civili in Parlamento: una sfida per l’uguaglianza AG-ABOUT GENDER 10446/80120 

Troilo, Silvio In vista del referendum d’autunno: piccolo vademecum delle riforme costituzionali IUSTITIA 10446/80157 

Morini, Alessandro Appunti sulle Loyalty Shares GIURISPRUDENZA COMMERCIALE 10446/80441 

Molaschi, Viviana La tutela della salute nelle periferie: problemi e prospettive di intervento NUOVE AUTONOMIE                                                    CCSE 10446/80599 
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De Stasio, Vincenzo 
Scheda bibliografica di S. Omlor, Geldprivatrecht. Entmaterialisierung, Europäisierung, 
Entwertung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, XXXI-569 

BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO 10446/69467 

De Stasio, Vincenzo 
Scheda bibliografica di D. Einsele, Bank- und Kapitalmarktrecht - Nationale und 
Internationale Bankgeschäfte, 3., neu bearbeitete Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, 
pp. XXXI-629 

BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO 10446/69469 

Manfredonia, Benedetta L'affidamento in house tra deroghe e interpretazioni restrittive RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE 10446/59116 

Maestroni, Angelo 
I rapporti Stato – Regione in materia di energia tra referendum abrogativo e referendum 
sospensivo 

RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE 10446/77031 

Giorgetti, Mariacarla 
Le fantasiose interpretazioni dei giudici di merito vanno sanzionate, nota a Cass. civ., 7 aprile 
2016, n. 6791 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79785 

Giorgetti, Mariacarla 
Ammissibile il cumulo fra negoziazione assistita e messa in mora di cui al Cod. assicurazioni, 
nota a C. Cost. 7 luglio 2016, n. 162 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 10446/79787 

Pellegrinelli, Piera C’è ancora bisogno dell’equità?, nota a Cass., 8 gennaio 2016, n. 127 RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79795 

Pellegrinelli, Piera 
«Velati» tentativi di ampliare la possibilità di estendere in modo automatico le domande al 
terzo, nota a Cass. 6 aprile 2016, n. 6623 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79797 

Pellegrinelli, Piera 
Complementarietà della negoziazione assistita con la messa in mora «assicurativa», nota a C. 
Cost., 7 luglio 2016, n. 162 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA 10446/79799 

Bizioli, Gianluigi The Miljonen et al. Decision: A Lesson on Comparability 
RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE 
FINANZE 10446/79977 

 
Libri (7) 

Autori Titolo Editore 
Cod. 

Aisberg 

Giorgetti, Mariacarla Effetti del fallimento e contratti assicurativi pendenti Giuffrè 10446/70494 

Giorgetti, Mariacarla Jobs Act I e II: prospettive applicative Pacini 10446/70496 

De Stasio, Vincenzo Ordine di pagamento non autorizzato e restituzione della moneta Giuffrè 10446/74720 

Banfi, Antonio Mario Acerrima Indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C. Giappichelli 10446/77148 

Bordiga, Francesco La funzione del consiglio di sorveglianza:  tra controllo e indirizzo dell'impresa Giuffrè 10446/78118 

Edigati, D. 
Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e 
Restaurazione 

Aracne 10446/79763 

Edigati, D. Stato della disciplina della Chiesa lucchese Aracne 10446/79765 
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Capitoli di libro (42)  

Autori Titolo Titolo del volume / Atti Editore 
Centro di 
ricerca 

Cod. 
Aisberg 

Dinacci, Filippo Ricorso per cassazione Atti della difesa nel processo penale. Vol. 2 Giappichelli 10446/62238 

Morzenti Pellegrini, Remo Le sanzioni alternative 
La sanzione amministrativa: accertamento, irrogazione, 
riscossione, estinzione, profili processuali. Le depenalizzazioni. 
Aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 

Giuffrè 10446/67811 

CREPALDI, Gabriella Le sanzioni risarcitorie 
La sanzione amministrativa: accertamento, irrogazione, 
riscossione, estinzione, profili processuali: le depenalizzazioni: 
aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7 

Giuffrè 10446/67840 

Andreis, Massimo Le altre tipologie di sanzioni 
La sanzione amministrativa: accertamento, irrogazione, 
riscossione, estinzione, profili processuali: le depenalizzazioni: 
aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7 

Giuffrè 10446/67843 

De Stasio, Vincenzo; Nuzzo, 
Gabriele 

Commento all'art. 2342 c.c. 
Le società per azioni: Codice Civile e norme complementari, 
Tomo I, parte introduttiva 

Giuffrè 10446/69446 

De Stasio, Vincenzo Commento all'art. 2343-bis c.c. 
Le società per azioni: Codice Civile e norme complementari, 
Tomo I, parte introduttiva 

Giuffrè 10446/69461 

De Stasio, Vincenzo 
Procedura di ammissione e carattere aperto 
delle società (art. 2528 c.c.) 

Codice delle società Utet Giuridica 10446/69463 

De Stasio, Vincenzo 
Trasferibilità della quota o delle azioni (art. 
2530 c.c.) 

Codice delle società Utet Giuridica 10446/69465 

Giorgetti, Mariacarla Liquidazione coatta amministrativa 
Trattato delle procedure concorsuali, vol. IV. Concordato 
preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Tutela dei diritti, 
Profili penali 

Giuffrè 10446/70490 

Giorgetti, Mariacarla Commento agli artt. 161 e 182 septies l.fall. La nuova legge fallimentare Giuffrè 10446/70492 

Giorgetti, Mariacarla 

Commento agli artt. 2697, 2698, 2699, 2700, 
2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 
2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 
2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 
2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 
2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 
2736, 2737, 2738, 2739 c.c. 

Commentario breve al Codice Civile Cedam 10446/70498 

Troilo, Silvio 
Il diritto al nome degli appartenenti alle 
minoranze linguistiche nell’ottica della 
sovranità dei valori 

Scritti in onore di Gaetano Silvestri. Tomo 3 Giappichelli 10446/71345 
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Troilo, Silvio 
Il diritto al nome nella propria madrelingua dei 
membri delle minoranze linguistiche 

L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri 
pubblici italiani 

Giappichelli 10446/71369 

Elisabetta, Bani; 
Montedoro,Giancarlo 

Le Autorità amministrative indipendenti Corso di diritto pubblico dell'economia CEDAM 10446/72275 

Minervini, Annamaria Commento art. 429 c.p.c. 
Processo del lavoro: commento sulle norme del codice di rito, 
delle leggi speciali e analisi tematiche delle tutele giurisdizionali 

Giappichelli Editore 10446/75072 

Maestroni, Angelo 
La Corte costituzionale, Sezione I, Struttura e 
funzioni. 

La Costituzione in movimento: la riforma costituzionale tra 
speranze e timori 

Giappichelli 10446/77035 

Maestroni, Angelo Il Presidente della Repubblica 
La Costituzione in movimento:  la riforma costituzionale tra 
speranze e timori 

Giappichelli 10446/77037 

Molaschi, Viviana 

The Implementation of the Second Pillar of the 
Aarhus Convention in Italy: The Need for 
Reform and for Introduction of the So-Called 
“Deliberative Arenas” 

EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-Scale 
Projects 

Intersentia                         CCSE 10446/77131 

Banfi, Antonio 
Le discipline storico-giuridiche di fronte alla 
crisi delle scienze umane 

Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive Giappichelli 10446/77150 

Banfi, Antonio Mario; 
Viesti, Gianfranco 

Il finanziamento delle università Università in declino: un'indagine sugli atenei da Nord a Sud Donzelli 10446/77152 

Barassi, Marco 
La circolazione dei modelli tributari e la 
comparazione 

Principi di diritto tributario europeo e internazionale Giappichelli 10446/77345 

Barassi, Marco Le riorganizzazioni internazionali Principi di diritto tributario europeo e internazionale Giappichelli 10446/77347 

Bordiga, Francesco 
Commento agli artt. dal 2409-octies al 2409-
quaterdecies c.c. e agli artt. 147-quater e 151-
bis T.u.f. 

Le società per azioni. Codice civile e norme complementari Giuffrè 10446/78120 

D'Adamo, Daniela 
Codice commentato del processo tributario, 
Commenti agli artt.58-71 

Codice commentato del processo tributario UTET giuridica 10446/78201 

D'Adamo, Daniela Commentario breve al codice civile Commentario breve al codice civile Cedam 10446/78287 

Barassi, Marco A Comparative perspective 
Corporate Tax Base in the Light of the IAS/IFRS and EU 
Directive 2013/34 

Kluwer Law International 10446/78591 

Tincani, Persio Il riconoscimento del diritto Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori Edizioni Scientifiche Italiane 10446/78597 

Bizioli, Gianluigi 
The Harmonization of Corporate Income 
Taxation. The CCCTB and the Lessons from 
the U.S. 

Corporate Tax Base in the Light of the IAS/IFRS and the EU 
Directive 2013/34: A Comparative Approach 

Kluwer Law International 10446/78804 

Locatelli, Francesca 
Tecnologia e prove di c.d. nuova generazione: 
non sempre la modernità aiuta a semplificare il 
processo civile 

Scritti in onore di Nicola Picardi Pacini Giuridica 10446/79675 
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Locatelli, Francesca 
Considerazioni intorno all’arbitrato di secondo 
grado: luci ed ombre 

La giustizia sostenibile, Scritti vari. Vol. IX Aracne 10446/79714 

Pellegrinelli, Piera 
Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di 
non fare e delle misure di coercizione indiretta. 
L’esecuzione in forma specifica 

L'esecuzione forzata in forma specifica Altalex Editore 10446/79789 

Bizioli, Gianluigi; Sacchetto, 
Claudio 

European Constitutional Integration: The Case 
of Direct Taxation 

Comparative Fiscal Federalism 
Wolters Kluwer - Kluwer Law 
International 

10446/79814 

Bizioli, Gianluigi 
Abuso del diritto e convenzioni contro le 
doppie imposizioni 

Il nuovo abuso del diritto. Analisi normativa e casi pratici Eutekne 10446/79816 

Bizioli, Gianluigi 
The European Stability Pact Regulation and 
the Balanced Budget. Connections and 
Irrationalities 

Gobernanza Económica e Integración Fiscal en la Unión Europea Tirant lo Blanch 10446/79820 

Bizioli, Gianluigi 
I principi di non discriminazione fiscale in 
ambito europeo e internazionale 

Principi di diritto tributario europeo e internazionale Giappichelli 10446/79822 

Giorgetti, Mariacarla 
Commento agli artt. 2922, 2929, 2929 bis, 
2930 c.c. 

Commentario breve al Codice Civile Cedam 10446/79973 

Pezzini, Barbara 
Democrazia paritaria o duale? Le leggi 
elettorali e la questione di genere 

La riforma della costituzione. Una guida con le analisi di 15 
costituzionalisti 

RCS MediaGroup 10446/80114 

Pezzini, Barbara 
Il bicameralismo differenziato: caratteri e 
natura della rappresentanza delle istituzioni 
territoriali nel Senato della repubblica 

La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra 
speranze e timori 

Giappichelli 10446/80122 

Troilo, Silvio 

Il local government in Scozia dopo il 
referendum sull’indipendenza: un “big 
business” di scarso peso politico alla ricerca di 
una sanzione costituzionale 

Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum 
scozzese del 18 settembre 2014 

Maggioli 10446/80174 

Troilo, Silvio 
Gli antefatti: il riformismo costituzionale 
nell’Italia repubblicana e le sue ragioni 

La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra 
speranze e timori 

Giappichelli 10446/80183 

Troilo, Silvio 
I riflessi della riforma costituzionale sulla 
forma di governo 

La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra 
speranze e timori 

Giappichelli 10446/80185 

Morini, Alessandro 
Il «mercato» del monopolio. Appunti su 
impresa e regolazione nella gestione dei servizi 
idrici 

Scritti in onore di Ermanno Bocchini. Tomo 2 Cedam 10446/80443 

 
Curatele (3) 

Curatori Titolo Editore 
Cod. 

Aisberg 

Andreis, Massimo; Morzenti Pellegrini, Remo 
Cattiva ammministrazione e responsabilità amministrativa: atti dell’incontro preliminare AIPDA: 
Università degli Studi di Bergamo - 7 giugno 2016 

Giappichelli 10446/74459 

Pezzini, Barbara; Rossi, Stefano I giuristi e la Resistenza: una biografia intellettuale del Paese FrancoAngeli 10446/75321 

Apostoli, Adriana; Gorlani, Mario; Troilo, Silvio La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori Giappichelli 10446/80177 
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Autori Titolo Convegno Luogo 
Centro di 
ricerca 

Cod. 
Aisberg 

Troilo, Silvio 
(Dis-)eguaglianza e identità culturale e religiosa: i limiti 
costituzionali al multiculturalismo 

La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale Campobasso 10446/71343 

Morzenti Pellegrini, Remo 
La responsabilità amministrativa tra funzione di deterrenza e di 
garanzia nelle ipotesi di cattiva amministrazione: un’introduzione 

Convegno preliminare AIPDA - Bergamo 7 
giugno 2016 

Bergamo 10446/74388 

Gabriella, Crepaldi Qualità delle prestazioni, disservizio e tutela del cittadino-utente Convegno preliminare AIPDA Bergamo 10446/74427 

Andreis, Massimo 
La giurisdizione contabile nella prospettiva storica: tra controllo e 
tutela 

Cattiva amministrazione e responsabilità 
amministrativa 

Bergamo 10446/74457 

De Stasio, Vincenzo L'aeroporto come esercizio di impresa 
L'impresa aeroportuale a dieci anni dalla 
riforma del codice della navigazione: stato 
dell'arte 

Bergamo 10446/74651 

Signorini, Elena Disciplina del lavoro nel settore aeroportuale 
L'impresa aeroportuale a dieci anni dalla 
riforma del codice della navigazione: stato 
dell'arte 

Bergamo 10446/76427 

Molaschi, Viviana Danno ambientale e Corte dei Conti Convegno preliminare AIPDA Bergamo                 CCSE 10446/77133 

Pezzini, Barbara 
Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione 
repubblicana 

I giuristi e la Resistenza. Una biografia 
intellettuale del Paese 

Bergamo 10446/80112 

Bonetti, Paolo; Troilo, Silvio 
L’uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri 
pubblici italiani 

La lingua come fattore di integrazione sociale 
e politica 

Firenze 10446/80191 

 


