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 CLELIA LOSAVIO, Dottore di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario ٭
Titolo della tesi: Il consumatore di alimenti nell’Unione Europea e il suo diritto all’informazione                                                                   
 
 ILARIA TRAPÈ, Dottore di ricerca in Diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario ٭
Titolo della tesi: La responsabilità del produttore agricolo per prodotto difettoso                                                                    
   
 PAOLA MARIA QUARANTA, Dottore di ricerca in Diritto dei contratti ٭
Titolo della tesi: Proposta e accordo    
                                                                
 MARIA ROSA PIAZZA, Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione Europea ٭
Titolo della tesi: L’organo “de facto” e la responsabilità internazionale dello Stato: il contributo 
evolutivo della giurisprudenza internazionale alla norma generale    
 
 JORGE EZEQUIEL MALARINO, Dottore di ricerca in Diritto penale ٭
Titolo della tesi: Autofavoreggiamento e nemo tenetur    
 
 GIOVANNI MANCA, Dottore di ricerca in Diritto penale ٭
Titolo della tesi: La repressione penale della concorrenza sleale    
 
 GIOVANNA VALERIA RIZZO, Dottore di ricerca in Diritto penale ٭
Titolo della tesi: Le cause originarie di non punibilità    
 
 ELENA BOZZA, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: Le conseguenze civili a infrazioni della normativa comunitaria antitrust nella 
prospettiva del diritto comparato  
 
 GIOVANNA CAPILLI, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: Le garanzie nella vendita ai consumatori    
  
 GIANLUCA SCARCHILLO, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato ٭
dell’Unione Europea 
Titolo della tesi: Gli strumenti di accertamento e controllo delle società privatizzate: action 
spécifique, golden chare e poteri speciali. Profili di diritto comparato e comunitario    
 
 LAURA VAGNI, Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato dell’Unione ٭
Europea 
Titolo della tesi: La promessa in Scozia: influenza del diritto inglese su un modello di civil law    
 
 FEDERICA CURZI, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭
Titolo della tesi: Il tempo nuovo della memoria. Vita e durata in Henri Bergson    
 
 VALERIA GALLUCCI, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭
Titolo della tesi: “La civitas agostiniana tra religio e vita socialis”    
 
 MICHELA POMPA, Dottore di ricerca in Filosofia e teoria delle scienze umane ٭
Titolo della tesi: Paul Ricoeur tra filosofia e religione. Per un’ermeneutica integrale dell’umano    
 
 BARBARA BELEGGIA, Dottore di ricerca in Italianistica ٭
Titolo della tesi: Le postille patriarchesche all’Iliade    
 
 CRISTINA CONTILLI, Dottore di ricerca in Italianistica ٭
Titolo della tesi: Silvio Pellico. Lettere inedite (1830 - 1853)    
 



 GUGLIELMA GIULIODORI, Dottore di ricerca in Italianistica ٭
Titolo della tesi: La norma di Zanzotto nell’Ipersonetto    
 
 ROBERTA FORTI, Dottore di ricerca in Legislazione sociale europea ٭
Titolo della tesi: La disciplina del mobbing: problemi e prospettive    
 
 VALENTINA FORTI, Dottore di ricerca in Legislazione sociale europea ٭
Titolo della tesi: Il trasferimento di azienda nel contesto delle pratiche di esternalizzazione    



 
 NKOPA PANDIA FRANCIS, Dottore di ricerca in Legislazione sociale europea ٭
Titolo della tesi: Aiuti di Stato, misure generali e creazione di occupazione: una verifica sul 
mercato del lavoro italiano    
 
 LUISA SURDI, Dottore di ricerca in Legislazione sociale europea ٭
Titolo della tesi: Il ruolo di “ammortizzatore sociale” negli enti bilaterali    
 
 SAURO FABI, Dottore di ricerca in Lingue e letterature comparate ٭
Titolo della tesi: L’avanguardia per tutti: concretismo e poesia visiva tra Russia, Europa e 
Brasile in un percorso dialettico attraverso testi e contesti del Novecento    
 
 STEFANIA FLAMMINI, Dottore di ricerca in Lingue e letterature comparate ٭
Titolo della tesi: Scrittura di sé e scrittura del mondo tra romanzo e autobiografia    
 
 SIMONA MOSCHINI, Dottore di ricerca in Lingue e letterature comparate ٭
Titolo della tesi: Maria Teresa Borragàn “La voz de las sombras”. Edizione critica, studio 
introduttivo e commento    
 
 ALESSANDRA BALDONCINI, Dottore di ricerca in Poesia e cultura greca e latina in età tardoantica ٭
e medievale 
Titolo della tesi: Gregorio Nazanzieno ………. (carm. I,2,17) ………. (carm II, 1,2) Introduzione, 
testo critico, commento e appendici    
 
 FEDERICA MARZIALI, Dottore di ricerca in Poesia e cultura greca e latina in età tardoantica e ٭
medievale 
Titolo della tesi: Gregorio Nazanzieno………. (carm. I,2,14) Introduzione, testo critico, 
commento e appendici    
 
 AGNESE MORETTI, Dottore di ricerca in Politica, educazione e formazione linguistico-culturali ٭
Titolo della tesi: Le mediazioni e le auto-rappresentazioni interculturali nei discorsi e nelle 
pratiche degli agenti istituzionali della scuola dell’obbligo    
 
 JOSE’ IGNACIO ALONSO PEREZ, Dottore di ricerca in Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche ٭
Titolo della tesi: Il nuovo “concubinato legale” e la norma canonica    
 
 BENEDETTA GAETTI, Dottore di ricerca Scienze in canonistiche ed ecclesiasticistiche ٭
Titolo della tesi: Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel 
panorama legislativo e giurisprudenziale dell’Unione Europea    
 
 FRANCESCO PATRUNO, Dottore di ricerca in Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche ٭
Titolo della tesi: Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e attuazione del Concordato (dottrina, 
giurisprudenza e prassi)    
 
 MAILA DI FELICE, Dottore di ricerca in Scienze dell’educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Il carteggio tra Luigi Bertelli (Vamba) e i collaboratori de “Il giornalino della 
domenica”  
(1906-1911)    
 
 RAGHEDA EL KHOURI, Dottore di ricerca in Scienze dell’educazione e analisi del territorio ٭
Titolo della tesi: Janne-Antide Thouret (1765-1826) Son epoque, sa mission  
 
 GRAZIELLA BRAVETTI, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e ٭
analisi degli apparati amministrativi 
Titolo della tesi: Politiche pubbliche della formazione in Italia   
 
 GIUSEPPE INTILLA, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e analisi ٭
degli apparati amministrativi 



Titolo della tesi: Varianti di Welfare mix. Le configurazioni organizzative dei piani sociali di zona      
  
 MARILENA MACALUSO, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e ٭
analisi degli apparati amministrativi 
Titolo della tesi: Le consultazioni on line per le politiche pubbliche: Italia e Regno Unito a 
confronto, 
 Anno 2005    



 
 STEFANIA QUAGLIATA, Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e ٭
analisi degli apparati amministrativi 
Titolo della tesi: Modelli di programmazione e mutamenti istituzionali. Per un’analisi di un 
procedimento di programmazione 
 
 LUISA TURCO, Dottore di ricerca in Storia del diritto ٭
Titolo della tesi: La giustizia d’eccezione in antico e nuovo diritto. I tribunali straordinari       
      
 BARBARA AMATO, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: L’antiaristotelismo di Giordano Bruno: il Camoeracensis Acrotismus      
   
 SIMONA COVIELLO, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: Un irregolare del Seicento. Filosofia e socinianesimo in Nöel Aubert de Versé      
   
 FAUSTO FRAISOPI, Dottore di ricerca in Storia della filosofia ٭
Titolo della tesi: La “Schematiche Darstellung” in Kant. Dalla teoria dello schema al linguaggio      
 
 LUCIA SIMI, Dottore di ricerca in Storia e conservazione dei beni culturali ٭
Titolo della tesi: Mater pietatis: la diffusione del Vesperbild nelle Marche tra XV e XVI secolo      
 
 RONALD CAR, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee ٭
Titolo della tesi: La genesi del Cancellierato. L’evoluzione del potere governativo in Prussia 
1848-1853      
 
 GERRI FERRARA, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni moderne e ٭
contemporanee 
Titolo della tesi: Ripensare l’anno III: il modello introvabile      
 
 MARIA LUDIVINA VALVIDARES SUAREZ, Dottore di ricerca in Storia e teoria delle costituzioni ٭
moderne e contemporanee 
Titolo della tesi: La búsqueda del Leviatàn europeo. Proyectos de unificaciòn europea y 
modelos constitucionales en el debate sobre la paz perpetua (siglos XVII-XIX)      
 
 BARBARA BELDOMENICO, Dottore di ricerca in Storia linguistica dell’Eurasia ٭
Titolo della tesi: La parola articolata nell’Iliade e nell’Odissea: storia di un lemma      
 
 SILVIA CASILIO, Dottore di ricerca in Storia, politica e istituzioni dell’area euromediterranea ٭
nell’età contemporanea 
Titolo della tesi: “Avevo tanti impegni ma ho deciso di stare a casa a tingermi le sopracciglia!” 
Una storia della controcultura in Italia (1965-1969)      
 
 STEFANO ALLEGREZZA, Dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della comunicazione ٭
Titolo della tesi: La formazione digitale per la pubblica amministrazione      
 
 NEVIA DOLCINI, Dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della comunicazione ٭
Titolo della tesi: Comunicare con gli indicali aspetti semantici ed epistemologici      
 
 ANTONIO TURSI, Dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della comunicazione ٭
Titolo della tesi: Mediologie del ciberspazio      
 
 FRANCESCA D’ARIENZO, Dottore di ricerca in Teorie del diritto e della politica ٭
Titolo della tesi: Verso una difficile giustizia: riflessioni su E. Lévinas      
 


