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 Gabriele Salvatore Chiusano, Dottore di ricerca in Cultura dell'età romano barbarica ٭
Titolo della tesi: I barbari e la navigazione                                                                    
 
 Antonello De Berardinis, Dottore di ricerca in Cultura dell'età romano barbarica ٭
Titolo della tesi: Aspetti della cura del corpo nelle regole monastiche occidentali latine                                                                    
   
 Chiara Verri, Dottore di ricerca in Cultura dell'età romano barbarica ٭
Titolo della tesi: Edizione critica, traduzione e commento della “Vita Adalhardi”’ e dell’”Egloga 
duarum sanctimonialum” di Pascasio Radberto     
                                                                
 Silvia Bolognini, Dottore di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario ٭
 Titolo della tesi: La rilevanza dell’intuitus personae nel rapporto di affittanza agraria  
                                                                    
 Pamela Lattanzi, Dottore di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario ٭
Titolo della tesi: La tutela del consumatore nel mercato agroalimentare. Diritto 
all’informazione ed etichettatura    
                                                                  
 Federico Roberto Antonelli, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato ٭
dell’Unione Europea 
Titolo della tesi: Il Diritto privato in Cina: tra teoria, forma e realtà   
                                                                    
 Sabrina Belloni, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: La famiglia plurinucleare                                                                    
 
 Daniele Magno, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: Il conflitto d’interessi nella gestione delle Società per Azioni. Profili di diritto 
comparato                                                                    
 
 Roberta Peleggi, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: La compensazione: profili di diritto comparato e diritto uniforme                                                                   
   

 Manuel Formica, Dottore di ricerca in Diritto e processo penale   ٭  
Titolo della tesi: Societas puniri potest: i criteri di imputazione della responsabilità da reato 
degli enti collettivi nel  D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231                                                                    
 
 Andrea Caliguri, Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione Europea ٭ 
Titolo della tesi: Il crimine di genocidio in diritto internazionale                                                                   
 
 Nicola Comerci, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭ 
Titolo della tesi: Intersoggettività e trascendenza nel pensiero di Maurice Merleau-Ponty                                                                    
 
 Francesco Giacchetta, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭
Titolo della tesi: Filosofia del gioco e trascendenza. Divertimento e pensiero dell’origine                                                                    
   
 Gabriele Cingolani, Dottore di ricerca in Italianistica٭ 
Titolo della tesi: L’officina di Pietro Giordani. Scritti filologici, progetti di edizioni, postille, 
appunti e scartafacci                                                                     
 
 Laura Ghidetti, Dottore di ricerca in Italianistica ٭
Titolo della tesi: Per l’edizione critica dell’autografo di Cronaca familiare di Vasco Pratolini                                                                   
  
 Francesca Mecatti, Dottore di ricerca in Italianistica ٭



Titolo della tesi: Itinerari della prosa aforistica tra Settecento e Ottocento                                                                   
  
 Lara Balboni, Dottore di ricerca in Lingue e letterature comparate ٭
Titolo della tesi: Female identities: figure femminili e costruzione identitaria nelle letterature 
del Canada contemporaneo                                                                    
  
 Renata Morresi, Dottore di ricerca in Lingue e letterature comparate ٭
Titolo della tesi: Razza e genere nell’opera transculturale di Nancy Cunard                                                                    
 
 Roberto Cameriere, Dottore di ricerca in Medicina legale - Odontostomatologia forense ٭
Titolo della tesi: La determinazione dell’età con metodi odontoiatrici                                                                   
  
 Alessandra Premate, Dottore di ricerca in Medicina legale - Odontostomatologia forense ٭
Titolo della tesi: Natura dell’obbligazione in odontoiatria e profili di responsabilità professionale                                                                    
  
 Mathilde Anquetil, Dottore di ricerca in Politica, educazione, formazione linguistico-culturali ٭
Titolo della tesi: Mobilité ERASMUS et communication interculturelle: recherche-action pour un 
parcours formatif à l’Université de Macerata (Italie)                                                                     
  
 Arianna Benenati, Dottore di ricerca in Politica, educazione. formazione linguistico-culturali ٭
Titolo della tesi: Identités sociales et interculturalité dans les interactions d’élèves 
d’etablissements scolaires étrangers                                                                    
 
 Alessandra Fermani, Dottore di ricerca in Scienze dell'educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Adolescenza e socializzazione: gruppi formali e informali                                                                    
  
 Giusy Filolungo, Dottore di ricerca in Scienze dell'educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Formazione degli insegnanti e ricerca. Elementi quadro e linee critico-
prospettiche                                                                     
  
 Morena Muzi, Dottore di ricerca in Scienze dell'educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Le prime relazioni di cura. Contesto diadico e contesto triadico                                                                    
  
 Chiara Sirignano, Dottore di ricerca in Scienze dell'educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Ricerca educativa e pluralismo familiare. Itinerari e prospettive per una nuova 
pedagogia delle famiglie                                                                     
  
 Carlo Molle, Dottore di ricerca in Storia antica ed archeologia classica ٭
Titolo della tesi: Graffiti occasionali antichi con particolare riferimento ad alcuni contesti 
archeologici di Roma e del Lazio                                                                    
 
 Antonella Bettoni, Dottore di ricerca in Storia del Diritto ٭
Titolo della tesi: “Habeas bonum nomen”. Dottrine dell’infamia nella esperienza di diritto 
comune (sec.XVI-XVII)                                                                    
  
 Ninfa Contigiani, Dottore di ricerca in Storia del Diritto ٭
Titolo della tesi: La legislazione penale pontificia. Dai ‘Regolamenti gregoriani’ ai tentativi di 
riforma (1831-1857)                                                                    
 
 Michele Pifferi, Dottore di ricerca in Storia del Diritto ٭
Titolo della tesi: Tiberio Decani e le origini della ‘parte generale’ di diritto penale: la cultura 
giuridica e le strategie dello Stato                                                                    
   
 Caterina Menichelli, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: L’ordinato discorso della mente infinita. Sul monismo di Gorge Berkeley                                                                   
  
 Massimo Pulpito, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: Parmenide e la negoziazione del tempo. Interpretazioni e problemi                                                                    



 
 Massimo Giuseppe Bonelli, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Antonio Tempesta a Bagnaia: le sale della caccia e della pesca nella palazzina 
Gambara di Villa Lante                                                                    
  
 Giuseppe Capriotti, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Nei luoghi della paura. La peste e l’iconografia di San Sebastiano tra Marche e 
Umbria                                                                    
  
 Francesca Coltrinari, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Tolentino nel Rinascimento. Indagini su produzione artistica e dinamica delle 
botteghe di intaglio, pittura e oreficeria in una città delle Marche fra Quattrocento e 
Cinquecento                                                                    
  
 Caterina Zaira Laskaris, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: La raccolta di ricette per miniatori e pittori nel MS.99 della Biblioteca 
comunale di Fermo. Studio, edizione e commento                                                                    
  
 Lara Lucaccioni, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Una cultura ritrovata: scoperta e riscoperta della scuola di Camerino                                             
  
 Alessandro Nesi, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Pierantonio Palmerini. Cultura figurativa ed esperienze artistiche di un pittore 
urbinate attivo tra il 1524 e il 1538                                                                    
  
 Claudia Palazzetti, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: L’Ancona di S. Maria dei battuti di Tenzone  
                                                                    
 Giuliana Pascucci, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Il museo: molteplicità di linguaggi e ipermedialità                                                                   
 
 Marco Fioravanti, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e ٭
contemporanee 
Titolo della tesi: Teoria e prassi della Convenzione nazionale francese (1792-95)                                                                    
  
 Alessandro Macrì, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e ٭
contemporanee 
Titolo della tesi: La costituzione del territorio. La dimensione comunicativa nel Granducato di 
Toscana tra Antico regime e Restaurazione                                                                     
 
 Paola Persano, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e ٭
contemporanee 
Titolo della tesi: Tempo di rivoluzione. Il vincolo generazionale nel dibattito politico francese 
del Settecento (1760-1794)                                                                    
 
 Natascia Leonardi, Dottore di ricerca in Storia linguistica dell'Eurasia ٭
Titolo della tesi: “An essay towards a real character and a philosophical language”. 
Implications of a conceptual and alphabetic arrangement in defining procedures                                                                     
 
 Michele Santamaria, Storia linguistica dell'Eurasia ٭
Titolo della tesi: La formazione della terminologia linguistica di G.I. Ascoli (1829-1907)                                                                    
 
 Romano Martini, Dottore di ricerca in Teoria del diritto e della politica ٭
Titolo della tesi: La prassi costituente. Interpretazione degli scritti giovanili di Karl Marx                                                                    
 
 Susanna Renzi, Dottore di ricerca in Teoria del diritto e della politica ٭
Titolo della tesi: Il ruolo del giudice nelle prospettive del realismo giuridico contemporaneo                                                                   
 



 Maria Amalia Barchiesi, Dottore di ricerca in Teoria dell'informazione e della comunicazione ٭
Titolo della tesi: Seattle-Chiapas-Genova. Tattiche comunicative nei discorsi e nelle 
manifestazioni antiglobalizzazione                                                                    
  
 Barbara Malaisi, Dottore di ricerca in Dottore di ricerca in Teoria dell'informazione e della ٭
comunicazione 
Titolo della tesi: La divulgazione delle regole giuridiche: dalla pubblicità alla conoscenza                                                                   
  
Maria Cristina Tofoni, Dottore di ricerca in Teoria dell'informazione e della comunicazione ٭
  
Titolo della tesi: Aspetti generali della produzione e della ricezione dell’ipertesto                                                                   


