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 Giovanna Adinolfi, Dottore di ricerca in Diritto Privato comparato e dell’Unione Europea ٭
 Titolo della tesi: Il diritto sostanziale applicabile nell’arbitrato commerciale internazionale   
 
 Antonino D'Angelo, Dottore di ricerca in Diritto Privato comparato e dell’Unione Europea ٭
Titolo della tesi: Il concorso della tradizione romanistica all’affermazione della mistake of law 
rule  
                                                                  
 Alessia  Donati, Dottore di ricerca in Diritto  Privato comparato e dell’Unione Europea ٭
Titolo della tesi: I fondi comuni di investimento immobiliare nell’esperienza del Regno Unito                                                                    
 
 Daniele Manzella, Dottore di ricerca in Diritto Privato comparato e dell’Unione Europea ٭
Titolo della tesi: Pubblicità comparativa: la direttiva 97/55/CE in Inghilterra, Italia e Germania                                                                   
 

 Barbara Terranova, Dottore di ricerca in Diritto Privato comparato e diritto privato  ٭
dell’Unione Europea 
Titolo della tesi: L’interposizione gestoria nell’investimento mobiliare. Gestione di patrimoni 
individuali e conflitto di interessi nell’esperienza giuridica inglese e italiana   
 
 Arianna Fermani, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭
Titolo della tesi: Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele 
 
 Sergio Labate, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭  
Titolo della tesi: Dall’abbandono al dono. Esperienza e teorie del dono nella filosofia 
contemporanea                                                                    
 
 Costanza Geddes Da Filicaia, Dottore di ricerca in Italianistica ٭
Titolo della tesi: L’epistolario di Giacomo Leopardi. Un percorso tematico 
 
 Claudio Cacaci, Dottore di ricerca in Medicina legale con riferimento alla responsabilità ٭
professionale nelle discipline mediche specialistiche 
Titolo della tesi: Segreto professionale e riservatezza del medico del SERT (Servizio pubblico 
per le tossicodipendenze)        
 
 Sabrina Pecora, Dottore di ricerca in Medicina legale con riferimento alla responsabilità ٭
professionale nelle discipline mediche specialistiche 
Titolo della tesi: La responsabilità professionale e la tutela civilistica del prodotto del 
concepimento in diagnostica prenatale                                                                   
 
 Enrica Giammarino, Dottore di ricerca in Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche ٭
Titolo della tesi: La tutela del principio di libertà religiosa in Italia e la relativa conformità ai 
parametri normativi e giurisprudenziali europei                                                                    
 
 Laura Ceccacci, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni politiche e giuridiche e analisi ٭
degli apparati amministrativi 
Titolo della tesi: La produttività didattica dell’università italiana: l’abbandono e la riforma del 
sistema superiore                                                                    
 
 Alessandra Francesconi, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni politiche e giuridiche ٭
e analisi degli apparati amministrativi 
Titolo della tesi: Parlamento, commissioni e governo nella delegazione durante la XIII 
legislatura                                                                    
 
 Francesca De Rosa, Dottore di ricerca in Storia del diritto ٭
Titolo della tesi: Saverio Mattei. Civiltà degli antichi e diritti dei moderni                                                                    



  
 Massimiliano Gregorio, Dottore di ricerca in Storia del diritto ٭
Titolo della tesi: Partito e rappresentazione del politico nella giuspubblicistica italiana degli 
anni Trenta e Quaranta     
 
 Claudio Pofferi, Dottore di ricerca in Storia del diritto ٭
Titolo della tesi: La crisi della Costituzione inglese. Verso la supremazia parlamentare nel 
primo periodo Stuart (1603-1642)                                                                    
  
 Monica Stronati, Dottore di ricerca in Storia del diritto ٭
Titolo della tesi: La grazia nell’Italia del XIX secolo. Configurazione giuridica e dinamiche 
dell’istituto nel passaggio da prerogativa a diritto                                                                    
 
 Luca Brunelli, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: Cusano, Ficino e Bruno: materia, potenza ed infinito nella prima filosofia 
moderna                                                                    
 
 Cristina Lembo, Dottore di ricerca in Storia linguistica dell'Eurasia ٭
Titolo della tesi: Esegesi di testi minoici                                                                     
 
 Marina Pucciarelli, Dottore di ricerca in Storia linguistica dell'Eurasia ٭
Titolo della tesi: Sugli inizi del pidgin nigeriano letterario                                                                     
 
 Natascia Mattucci, Dottore di ricerca in Teoria del diritto e della politica ٭
Titolo della tesi: La filosofia politica di Immanuel Kant fra diritto di resistenza e pubblicità                                                                    
 
 Carlo Sabbatini, Dottore di ricerca in Teoria del diritto e della politica ٭
Titolo della tesi: Il dominio della ragione nel pensiero giuridico di Immanuel Kant                                     
  
                                                             

                                                                  


