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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXIX CICLO 

 

CURRICULUM IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato: 

- La disciplina delle obbligazioni pecuniarie nel quadro dell'armonizzazione del diritto 

privato europeo / The regulation of monetary obligations in the context of 

harmonization of European private law / La disciplina de las obligaciones pecuniarias en 

el marco de la armonización del derecho privado europeo. 

- La funzione della responsabilità civile / The function of tort law / Las funciones de la 

responsabilidad civil. 

- Le invalidità contrattuali e i principi del diritto europeo dei contratti / Invalidity of 

contract under the principles of European contract law / La invalidez de los contratos y 

los principios del derecho europeo de contratos. 

 

Diritto privato comparato: 

- Il ruolo della comparazione nell’elaborazione del diritto europeo / The role of 

comparison for the development of European Union law / El papel de la comparación en 

la elaboración del derecho europeo. 

- I trusts e il contratto di fiducia nel diritto comparato / Trusts and “contratto fiduciario”: 

a comparative perspective / La figura del trust y el contrato de fiducia en el derecho 

comparado. 

- “Consideration” e causa nella teoria del contratto / “Causa” and consideration in 

contract law theory / “Consideration” y causa en la teoría del contrato. 

 

Analisi economica del diritto: 

- Psicologia cognitiva e analisi economica del diritto / Behavioral law and economics / 

Psicología cognitiva y análisis económico del derecho. 

- La teoria dell’inadempimento efficiente e il principio “pacta sunt servanda” / The theory 

of efficient breach of contract and the principle "pacta sunt servanda" / La teoría del 

incumplimiento eficiente y el principio “pacta sunt servanda”. 

- Analisi economica della responsabilità civile / The economic analysis of tort law / 

Análisis económico de la responsabilidad civil. 

 

Diritto commerciale: 

- La “voice” degli azionisti e le iniziative del legislatore europeo / Shareholders’ voice 

rights and European regulatory projects / La "voice" de los accionistas y las iniciativas 

del legislador europeo. 

- Società per azioni e trasferimento della sede / The companies transfer of the seat / Las 

sociedades anònimas y la transferencia de la sede. 

- I controlli interni nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata / 

Monitoring and internal auditing systems in public and private companies / Los 

controles internos en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada. 

 

CURRICULUM IN DIRITTO AMMINISTRATIVO, COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

Diritto amministrativo:  

- L’amministrazione pubblica dell’Unione Europea: modelli funzionali e organizzativi / The 

public administration in the European Union: functional and organisational models / La 

administración pública en la Unión Europea: modelos funcionales y de organización.   

- Il principio di sussidiarietà nel diritto amministrativo / The principle of subsidiarity in 

administrative law / El principio de subsidiariedad en el derecho administrativo. 

- Trasparenza degli archivi pubblici e tutela della riservatezza / Transparency of public 

archives and protection of privacy / Transparencia de los archives públicos y protección 

de la privacidad. 
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Diritto costituzionale: 

- La revisione della costituzione: finalità, limiti, controllo / Amendment of the 

constitution: purposes, limits, review / La reforma de la constitución : finalidad, 

limitaciones, control. 

- L’interazione fra fonti interne, internazionali e sovrannazionali nella tutela dei diritti 

fondamentali: ilo contributo del dialogo fra giudici / The interaction between domestic, 

international and supranational sources of law and protection of fundamental rights: the 

contribution of judicial dialogue / La interacción entre fuentes nacionales, 

internacionales y sovranacionales y protección de derechos fundamentales y la 

contribución del dialogo entre jueces. 

- La partecipazione di enti politici infrastatuali all’esercizio di funzioni dello stato / The 

participation by subnational entities to the exercise of state functions / La participación 

de entitades políticas subnacionales al ejercicio de funciones estatales. 

 

Diritto internazionale: 

- Descrivere il concetto di sovranità territoriale nel quadro  del diritto internazionale 

attuale alla luce del seguente obiter dictum dell'arbitro Huber nel caso relativo all'Isola 

di Palmas (1928): 

- Territorial sovereignty ... involves the exclusive right to display the activities of a State. 

This right has as corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights 

of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, 

together with the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory. 

Without manifesting its territorial sovereignty in a manner corresponding to 

circumstances, the State cannot fulfil this duty. Territorial sovereignty cannot limit itself 

to its negative side, i.e. to excluding the activities of other States; for it serves to divide 

between nations the space upon which human activities are employed, in order to 

assure them at all points the minimum of protection of which international law is the 

guardian / Describe the concept of territorial sovereignty in the framework of current 

international law having due regard to he following obiter dictum by Huber, member of 

an arbitration board in the case of Palmas Island (1928): “Territorial sovereignty ... 

involves the exclusive right to display the activities of a State. This right has as 

corollary a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other States, 

in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, together with 

the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory. Without 

manifesting its territorial sovereignty in a manner corresponding to circumstances, the 

State cannot fulfil this duty. Territorial sovereignty cannot limit itself to its negative 

side, i.e. to excluding the activities of other States; for it serves to divide between 

nations the space upon which human activities are employed, in order to assure them 

at all points the minimum of protection of which international law is the guardian” / 

Describir el concepto de soberanía territorial en el marco del derecho internacional 

actual, en relación con el obiter dictum de Huber, miembro de colegio arbitral en el caso 

de la Isla Palmas (1928): Territorial sovereignty ... involves the exclusive right to 

display the activities of a State. This right has as corollary a duty: the obligation to 

protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity 

and inviolability in peace and in war, together with the rights which each State may 

claim for its nationals in foreign territory. Without manifesting its territorial sovereignty 

in a manner corresponding to circumstances, the State cannot fulfil this duty. Territorial 

sovereignty cannot limit itself to its negative side, i.e. to excluding the activities of 

other States; for it serves to divide between nations the space upon which human 

activities are employed, in order to assure them at all points the minimum of protection 

of which international law is the guardian. 

- La Corte penale internazionale: strumento di garanzia dei diritti umani o istituzione 

neocoloniale? A oltre dieci anni dalla creazione della Corte, il candidato esprima la 

propria valutazione fondandola sullo Statuto, sulla giurisprudenza e sulle scelte del 

Procuratore / The International Criminal Court as an instrument of safeguard of human 

rights or as a neo-colonial institution? After ten years since its establishment, how do 

its Statute, its caselaw and the choices by the Prosecutor contribute to elaborating an 
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evaluation? / El Tribunal Penal Internacional como instrumento de protección de 

derechos humanos o como institución neo-colonial ? Elaborar un comentario a la luz de 

su Estatuto, de su jurisprudencia y de las opciones del Fiscal  a lo largo de mas de 10 

años desde su constitución. 

- Il diritto all’autodeterminazione: origine, sviluppo, problemi / The right to 

selfdetermination: origins, development, problems / El derecho de autodeterminación: 

orígen, desarollo, problemas. 

 

CURRICULUM IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Imputabilità e teoria generale del reato. 

- Il principio del carattere rieducativo della pena. 

- Concorso reale e concorso apparente di norme penali. 

 

Diritto processuale penale:  

- Fonti dichiarative anonime e processo penale. 

- Invalidità degli atti processuali penali e principio di tassatività. 

- Misure cautelari personali: meccanismi presuntivi e principi costituzionali. 

 

Filosofia del diritto: 

- Linguaggio normativo e interpretazione giuridica nell’età della crisi del formalismo 

giuridico. 

- Norme e princìpi nelle diverse prospettive neocostituzionalistiche. 

- La nozione di fonte del diritto nell’età del pluralismo metodologico. 

 

CURRICULUM IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- Stabilità del lavoro e politiche per l’occupazione nella prospettiva dell’integrazione 

europea. 

- Sindacati e contrattazione collettiva al tempo della crisi. 

- L’intervento del giudice (europeo e nazionale) nel conflitto industriale e nelle relazioni di 

lavoro. 

 

Diritto processuale civile: 

- La sostituzione processuale. 

- Le sentenze non definitive. 

- L’onere della prova. 

 

CURRICULUM IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Giustiniano legislatore. 

- Colpa e dolo in Diritto romano giustinianeo. 

- Il concetto di ius gentium. 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- Costituzionalismo medievale e moderno. 

- Assolutismo giuridico e codificazione del Diritto. 

- Il concetto di Diritto commune. 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXVIII CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- La responsabilità per inadempimento contrattuale in diritto comparato / Liability for 

contractual breach in comparative law / La responsabilidad en caso de incumplimiento 

contractual en derecho comparado. 

- Argomenti favorevoli e contrari alla classificazione dei sistemi giuridici / Please describe 

the pros and cons the classification of legal systems / Argumentos a favor y en contra 

de una clasificación de los sistemas jurídicos. 

- Contratto e torto nella tutela risarcitoria: una panoramica di diritto comparato / The 

role of tort and contract in civil liabilty: a comparative overview / Contrato y daño en la 

responsabilidad civil: una visión general en derecho comparado. 

 

Analisi economica del diritto: 

- Illustrare gli argomenti teorici a favore e contro interventi di tipo paternalistico del 

legislatore e analizzare alcuni esempi di tali interventi / Please describe the pros and 

cons of paternalist legislative interventions and provide examples of such interventions 

/ Ilustrar los argumentos teóricos a favor y en contra de las intervenciones 

paternalistas del legislador y analizar unos ejemplos de tales medidas.Analisi economica 

della responsabilità civile: la regola di Hand / Economic analysis of tort law: the Hand 

formula. 

- Illustrare i casi in cui è economicamente efficiente imporre al venditore e al compratore 

l’obbligo di rivelare informazioni di cui dispongono prima della conclusione del contratto 

/ Please explain in which cases it is efficient to introduce a duty of pre-contractual 

disclosure for sellers and buyers / Ilustrar los casos en que sea económicamente 

eficiente imponer al vendedor y al comprador la obligación de divulgar informaciones en 

su poder antes de la conclusión del contrato. 

- Illustrare la differenza fra colpa e responsabilità oggettiva nei fatti illeciti dal punto di 

vista degli incentivi all’investimento in precauzioni per il potenziale danneggiante e il 

potenziale danneggiato / Please explain the difference between fault and strict liability 

in torts from the point of view of the incentives to invest in precautions for the 

damaging party and the victim / Explique la diferencia entre culpa y responsabilidad 

objetiva extracontractual desde el punto de vista de los incentivos a la inversión en 

precauciones para el potencial dañino y para la vìctima potencial. 

 

Diritto commerciale: 

- Il sistema dei controlli interni nelle società quotate e non quotate / Monitoring and 

internal auditing systems in listed and unlisted companies / El sistema de los controles 

internos en las sociedades cotizadas y no cotizadas. 

- Il diritto societario europeo: armonizzazione e competizione tra ordinamenti / European 

company law: harmonization vs. competition / El derecho de sociedad europeo: la 

armonización y la concurrencia entre los ordenamientos. 

- Le funzioni del capitale sociale: dibattito in prospettiva italiana e comparata / The 

functions of the capital in company law: the debate in italian and comparative 

perspective / Las funciones del capital social: el debate en perspectiva italiana y 

comparada. 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Diritto costituzionale e crisi economica / Verfassungsrecht und ökonomische Krise. 

- Diritto europeo e Corti costituzionali nazionali /  Europarecht und nationale 

Verfassungsgerichte. 
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- Le relazioni fra fonti nazionali e fonti europee e i criteri di risoluzione delle antinomie / 

Die Beziehungen zwischen nationalen und europäischen Rechtsquellen und die Kriterien 

für die Auflösung der  Normwidersprüche. 

 

Diritto amministrativo: 

- L’amministrazione europea: profili organizzativi e funzionali / Die europäische 

Verwaltung: organisatorische und funktionale Profile. 

- Il principio di proporzionalità: origini, sviluppi e applicazioni nel diritto amministrativo 

italiano ed europeo / Das Verhältnismäßigkeitsprinzip: Ursprünge, Entwicklungen und 

Anwendungen in der italienischen und europäischen Verwaltungsrecht. 

- Il sistema delle azioni nel processo amministrativo nel diritto italiano e nei diritti europei 

/ Das Klagesystem im Verwaltungsprozeß in dem italienischem und in den europäischen 

Rechten. 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Il divieto di analogia in materia penale. 

- Concorso di reati e concorso apparente di norme penali. 

- La commisurazione giudiziale della pena. 

  

 

Diritto processuale penale: 

- L'irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine. 

- Connessione fra procedimenti e principio del giudice naturale precostituito per legge. 

- Le questioni preliminari: aspetti generali e profili problematici in tema di composizione 

del fascicolo per il dibattimento. 

 

Filosofia del diritto: 

- Il candidato individui, negli autori principali e nelle loro linee di pensiero, le tendenze 

contemporanee di matrice analitica e continentale in tema di argomentazione giuridica. 

- Un approccio di “Law and Literature”: Salvatore Satta e il problema del rapporto tra  

processo e verità. 

- Realismo giuridico nord-europeo e nord-americano: il candidato conduca un esame in 

parallelo, evidenziando identità e differenze. 

  

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- I profili processuali dell’impugnazione del licenziamento. 

- Arbitrato rituale e irrituale anche con riferimento all’ambito lavoristico. 

- Il principio di non contestazione ed il suo specifico rilievo nel rito del lavoro. 

 

Diritto processuale civile: 

- La struttura della contrattazione collettiva nel settore privato.l 

- Stabilità del posto di lavoro e rapporti di lavoro flessibile alla luce della “riforma 

Fornero” 

- Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: fattispecie ed effetti 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Il pretore quale fonte di produzione nel diritto romano classico.  
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- La giurisprudenza romana nell’esperienza classica. 

- Nozione e struttura dei diritti reali nel diritto romano. 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- La recezione del diritto comune in Germania. 

- Ius commune e iura propria. 

- La scuola storica e la dottrina germanica. 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXVII CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- Scopi e funzioni del diritto comparato / Aims and functions of comparative law 

- Stare decisis nel sistema giuridico statunitense / Stare decisis in the US legal system 

- La teoria dei formanti giuridici / The theory of legal formants 

 

Analisi economica del diritto: 

- La teoria dei commons nell’analisi economica dei diritti di proprietà / The theory of 

commons in the economic analysis of property rights 

- Analisi economica della responsabilità civile: la regola di Hand / Economic analysis of 

tort law: the Hand formula 

- Analisi economica del diritto d’autore: teorie generali / Economic analysis of copyright 

law: general theories 

 

Diritto commerciale: 

- La ripartizione di competenze tra soci e amministratori nelle società con personalità 

giuridica / The division of competences between members and directors in the Italian 

companies and co-operatives 

- Soluzioni concordate dello stato di crisi dell’impresa nel diritto fallimentare italiano / 

Pre-insolvency restructuring procedures in Italian bankrupcy law 

- Diritto contabile e revisione legale dei conti tra diritto comunitario e diritto italiano / 

Accounting law and statutary audit between EU law and Italian law 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Controllo di legittimità costituzionale: modelli e sviluppi recenti / Judicial Review of 

Legislation: Models and Recent Developments 

- I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e CEDU / Relationship between EU Law 

and the European Convention on Human Rights 

- Le fonti del diritto dell’Unione europea / The European Union Sources of Law 

 

Diritto amministrativo: 

- Le agenzie nell’Unione Europea: ruolo, compiti, legittimazione / European Union 

Agencies: role, functions, accountability 

- La tutela dei singoli nell’ordinamento dell’Unione europea / The Judicial Protection  of 

individuals in the EU System 

- Potere amministrativo e garanzie procedurali: un’analisi comparata / Administrative 

action and procedural guarantees: a comparative analysis 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- La “posizione di garanzia” nella struttura del reato omissivo / The "duty to act" by 

offences of mere omission  

- Le condizioni obiettive di punibilità. Disciplina e problematiche costituzionali / Objective 

conditions of the punishability. The legal discipline and constitutional questions 

- La legittima difesa / Self defence 

 

 

Diritto processuale penale: 
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- La sentenza di non luogo a procedere: regole di giudizio e regime delle impugnazioni / 

The dismissal in the Italian preliminary hearing: burden of proof and remedies 

- Il cosiddetto giudizio immediato custodiale / The so called “giudizio immediato 

custodiale” in the Italian system 

- Il trasferimento di prove da altri processi penali italiani / The circulation of evidence 

among Italian criminal proceedings 

 

Filosofia del diritto: 

- Dal garantismo penale di Diritto e ragione alla teoria assiomatizzata di Principia iuris: il 

percorso intellettuale di Luigi Ferrajoli fra scienza giuridica, Costituzione e politica / 

From the theory of penal guarantees in Diritto e ragione to the axiomatic theory of law 

in Principia iuris: the intellectual path of Luigi Ferrajoli between jurisprudence, 

Constitutional law and politics 

- La “svolta argomentativa” di C. Perelman e S. Toulmin e le sue conseguenze per la 

filosofia del diritto / The “argumentative turn” of C. Perelman and S. Toulmin and its 

consequences for legal philosophy 

- Dal positivismo giuridico all’attuale temperie del cd. “post-positivismo”: riflessi delle 

teorie costituzionali sui rapporti fra regole e principii nella metagiurisprudenza italiana 

più recente / From legal positivism to the current situation of the s.c. “post-positivism”: 

reflections of the constitutional accounts on the relationship among rules and principles 

over the latest Italian meta-jurisprudence 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- Pubbliche amministrazioni e Diritto del lavoro in Italia: vecchi problemi e nuove 

tendenze 

- Organizzazioni sindacali, conflitto industriale in Europa e Corte di Giustizia 

- Licenziamento individuale e diritti fondamentali: il caso italiano in prospettiva 

comparata 

 

Diritto processuale civile: 

- La domanda riconvenzionale 

- I provvedimenti anticipatori di condanna 

- La litispendenza 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Il processo formulare 

- I caratteri del Jus fetiale 

- Tradizione romanistica e Jus publicum Europaeum 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- Diritto comune e tradizione giuridica occidentale 

- Dal Diritto delle Genti al moderno Diritto internazionale 

- La periodizzazione nella Storia del Diritto e del pensiero giuridico 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXVI CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- Lingua e diritto comparato / Language and comparative law 

- L'evoluzione della privacy in Europa e negli Stati Uniti / The evolution of privacy in 

Europe and USA 

- La proprietà in civil law e in common law / Property in civil law and common law 

 

Analisi economica del diritto: 

- L'inadempimento efficiente / Efficient breach 

- Proprietà intellettuale e analisi economica del diritto / Intellectual property and 

economic analysis of law 

- La responsabilità da prodotto difettoso nella prospettiva dell'analisi economica del diritto 

/ Product liability in the law and economics perspective 

 

Diritto commerciale: 

- Gli strumenti finanziari partecipativi 

- Il consiglio di sorveglianza 

- L’impresa societaria non lucrativa 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Federalismo e regionalismo / Foederalismus und Regionalismus 

- Il principio del cancellierato in Europa / Das Kanzler Prinzip in Europa 

- Bicameralismo in Europa / Bicameralismus in Europa 

 

Diritto amministrativo: 

- Il principio di sussidiarietà nel Diritto amministrativo / Das Subsidiarität Prinzip in 

Verwaltungsrecht 

- La partecipazione all’atto amministrativo / Die Teilnahne an das Verwaltungsakt 

- La giurisdizione amministrativa / Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Le condizioni obiettive di punibilità. Disciplina e problematiche costituzionali / Las 

condiciones objetivas de punibilidad. Disciplina y problemàticas constitucionales 

- L’obbligo giuridico di impedire l’evento. Fondamento e disciplina / La obligaciòn jurìdica 

de impedir el evento. Fundamento y disciplina 

- Il dolo. Oggetto e accertamento / El dolo. Objeto y prueba 

 

Diritto processuale penale: 

- I termini di durata delle indagini preliminari: aspetti generali e meccanismi di controllo/ 

El plazo de duraciòn de las diligencias preliminares: aspectos generales y mecanismos 

de control 

- Il giudizio immediato: evoluzione normativa e profili problematici / El juicio 

“immediato”: evoluciòn normativa y aspectos problemàticos 

- La “circolazione probatoria” fra processi penali / La “transmisiòn probatoria” entre los 

procesos penales 
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Filosofia del diritto: 

- La cosiddetta “crisi del positivismo” ha posto in evidenza alcuni limiti dell’approccio 

sillogistico al ragionamento giudiziale. Il candidato indichi gli autori più accreditati che, 

nel campo della teoria del diritto, hanno individuato proposte alternative al metodo 

sussuntivo e svolga le opportune osservazioni critiche, riferendole possibilmente anche 

alla letteratura scientifica internazionale / La llamada “crisis del positivismo” ha 

enseñando unos limites del planteamiento silogistico al razonamiento sudicia. El 

candidado enseñe los autores con mas autoridad cientifica qui, en el campo de la teoria 

del derecho, han identificado propuesta alternativas al metodo “sussuntivo” y elabore 

las observaciones criticas adeguadas con posible referenzia incluso a la literatura 

cientifica internacional 

- Alla luce del principio del contraddittorio contenuto nell’art. 111 Cost., il candidato 

spieghi quali siano le tecniche più adeguate proposte dai teorici del diritto per la 

conduzione del dibattimento e il ragionamento del giudice, riferendole possibilmente 

alla deontologia della professione forense nell’ordinamento giuridico italiano / A la luz 

del principio del contradictorio contenido en el art. 111 Cost., el candidado explique 

cuales sean las tecnicas mas adeguadas propuesta por los teorico del derecho para la 

conduccion del proceso oral y para el razonamiento del juez, con referencias a la 

deontologia de la profesion forense en el orden juridico italiano 

- A cavallo tra tramonto dell’idealismo e affermazione del formalismo giuridico d’impronta 

kelseniana nella prima metà del novecento si diffondono in Europa le filosofie 

dell’esistenzialismo, della fenomenologia e dell’intuizionismo. Il candidato ne rilevi le 

conseguenze per la teoria del diritto, i punti in comune e quelli distintivi, le criticità/ 

Entre el tramonto del idealismo y la adfirmacion del formalismo juridico de marco 

kelseniano en la primiera metad del noveciento se adfirman en Europa las filosofias 

existencialista, fenomenolojista y intuizionista. El candidado ponga en muestra la 

consecuencias para la teoria del derecho, los puntos comunes y las diferencias, las 

criticidades 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- Il concetto di subordinazione / The concept of subordination 

- La crisi del “fordismo” e il diritto individuale del lavoro / The crisis of “Fordism” and 

employment law 

- Il rendimento del lavoratore tra obbligo di adempimento e retribuzione incentivante / 

The efficiency of the employee between the duty to perform and performance-related 

pay 

 

Diritto processuale civile: 

- Il candidato, dopo aver inquadrato il tema della individuazione della domanda 

giudiziale, tratti della modificazione della domanda nel processo del lavoro / After a 

description of claim’s elements, the candidate will deal with the subject of claim’s 

modification in labour civil proceeding 

- Il candidato tratti della distinzione tra sentenze definitive e non definitive, 

soffermandosi anche sulle sentenze non definitive nel rito del lavoro / The candidate will 

deal with the distinction between judgments about the whole merits and partial 

judgments, with special regard to the latter ones in labour civil proceeding 

- I provvedimenti anticipatori del giudice del lavoro / The provisional measures with 

anticipatory effects in labour civil proceeding 
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INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Ius gentium 

- Legge e consuetudine nell’esperienza giuridica romana 

- Sistema giuridico “aperto” e sistema giuridico “chiuso” nell’esperienza giuridica romana 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- La scuola culta 

- Le dottrine del diritto naturale in Europa fra ‘600 e ‘700 

- Legge e consuetudine nel sistema del diritto comune 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXV CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- Spiegare le origini della classificazione in grandi famiglie delle principali tradizioni 

giuridiche e le ragioni per cui oggi una parte consistente della letteratura comparatistica 

ritiene inadeguata tale classificazione / Explain the origins of the classification of 

national traditions in legal families and the reasons why today a large part of the 

comparative law literature argues against that classification 

- Illustrare gli argomenti a favore e contro l’emanazione di un codice civile europeo / 

Describe and discuss the arguments for and against the drafting of a European civil 

code 

- Illustrare le principali differenze fra responsabilità per prodotti difettosi negli Stati Uniti 

e responsabilità per prodotti difettosi nell’Unione europea / Explain the main differences 

between defective products liability in the USA and defective products liability in the 

European Union 

 

Analisi economica del diritto: 

- Illustrare, sia dal punto di vista teorico che con esempi di casi concreti, le 

argomentazioni economiche a favore del criterio della colpa e della responsabilità 

oggettiva nel settore della responsabilità extracontrattuale / Describe and discuss, both 

from a theoretical point of view and with examples of specific cases, the economic 

reasons which support the choice of the fault principle and of strict liability in the field 

of tort law 

- Illustrare, sia dal punto di vista teorico che attraverso casi concreti, la teoria economica 

del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con particolare riferimento 

all’alternativa fra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica / 

Describe and discuss, both from a theoretical point of view and with examples of 

specific cases, the economic theory of contract damages, with specific reference to the 

choice between monetary damages and specific performance 

- Illustrare gli aspetti più innovativi dell’approccio adottato da Ronald Coase nell’articolo 

del 1960 sul problema del costo sociale, nonché la sua influenza sull’Analisi economica 

del diritto / Describe and discuss the most innovative aspects of the approach proposed 

by Ronald Coase in the 1960 article on the problem of social cost, as well as its 

influence on the Economic analysis of law 

 

Diritto commerciale: 

- I sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle s.p.a. italiane / Alternative 

(dualistic and monistic) systems of administration and control in the Italian corporations 

- I consorzi e le società consortili / Consortia and companies with consortium purpose 

- I possibili scopi delle società nel diritto italiano / The possible purposes of the Italian 

companies 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- La tutela multilivello dei diritti fondamentali: problematiche e prospettive / The 

multilevel protection of fundamental rights: Issues and perspectives 

- La giustizia costituzionale in prospettiva comparata / Constitutional adjudication: a 

comparative perspective 

- L’apertura dell’ordinamento costituzionale italiano alla dimensione internazionale / The 

open character of the Italian Constitutional system to the International dimension 
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Diritto amministrativo: 

- Le autorità amministrative indipendenti: funzioni e questioni di legittimazione / 

Independent administrative Agencies: functions and legitimacy 

- Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa / The judicial review on 

administrative discretion 

- La dimensione sovranazionale del diritto amministrativo / The supranational dimension 

of Administrative law 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Riserva di legge statale e diritto comunitario 

- Multiculturalismo e categorie del reato 

- La certezza del diritto penale: il ruolo del legislatore e il ruolo del giudice 

 

Diritto processuale penale: 

- I gravi indizi di colpevolezza nel sistema delle misure cautelari personali 

- La regola di giudizio nell’udienza preliminare 

- Processo in absentia e diritto di difesa 

 

Filosofia del diritto: 

- Il candidato esponga, con esclusivo riguardo alla filosofia del Novecento, alcuni profili 

del rapporto fra temporalità e diritto, con particolare riferimento al valore 

dell’esperienza giuridica nella sua dimensione processuale 

- Fra le diverse teorie delineatesi nell’ambito del c.d. “post-positivismo”, le recenti 

versioni nominate come “positivismo giuridico inclusivo” e “positivismo giuridico 

esclusivo” riaprono i termini del confronto fra diritto e valori. Il candidato riferisca su 

tali prospettive teoriche, evidenziandone i caratteri di novità rispetto alla superata 

disputa fra giuspositivismo e giusnaturalismo 

- La recente disciplina dell’informatica giuridica, più che la mera applicazione di nuove 

tecnologie digitali al contesto dell’esperienza giuridica, sembra essere la aproblematica 

riproposizione di modelli sussuntivi del ragionamento giuridico. Il candidato rifletta 

criticamente sulla possibile alternativa di ridiscutere, attraverso la nuova disciplina 

informatica, il problema del metodo nella scienza giuridica, e in particolare nel 

processo, anche utilizzando prospettive filosofico-giuridiche legate alla classicità 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- Illustri il candidato la relazione tra i principi costituzionali e la legislazione sui 

licenziamenti / Please describe the relation between constitutional principles and the 

law against dismissal 

- Illustri il candidato la relazione tra lavoro autonomo e diritto del lavoro / Please describe 

the relation between self-employment and labour law 

- Illustri il candidato la recente riforma italiana del sistema della contrattazione collettiva 

/ Please describe the recent reform of the Italian system of collective bargaining 

 

Diritto processuale civile: 

- Il candidato tratti del c.d. “principio di non contestazione” nel rito del lavoro tenendo 

anche presente il nuovo art. 115 c.p.c. introdotto dalla recente novella n. 69/2009 / 

The candidate shall write about the so called “principle of no dispute” (“principio di non 

contestazione”) in the civil process for labor actions, also considering the new art. 115 

cpc (Code of Civil Procedure) recently introduced by the Act n. 69/2009 
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- Il candidato, dopo aver inquadrato in generale la figura dell’arbitrato irrituale o libero, 

tratti dell’arbitrato irrituale lavoristico / The candidate, once generally framed the so 

called “free Arbitration” (“arbitrato irrituale o libero”), shall write about the free 

Arbitration for labor actions 

- Il candidato analizzi i tratti salienti dell’appello nel rito del lavoro evidenziando anche le 

differenze dell’appello lavoristico rispetto a quello del rito comune / The candidate shall 

analyze the main aspects of the Appeal’s rules in the civil process for labor actions, 

highlighting also the differences between the rules of the Appeal to labor actions and 

the general rules of the Appeal to civil actions 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Il problema storico dell’interpretatio 

- Diritto scritto e diritto non scritto nell’esperienza romana 

- Giustiniano legislatore 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- La cittadinanza tra Medioevo ed età moderna 

- Il problema storico della codificazione 

- Il concetto di ordinamento come problema storico-giuridico 



CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI 
titoli dei temi dei concorsi precedenti 

CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI - Via Verdi 53 – 38122 Trento (Italy) 
Tel. +39 0461 283811 281866 - Fax +39 0461 281874 – dottorato.sgce@unitn.it 

 

TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXIV CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- Il valore del precedente giurisprudenziale in common law e civil law 

- Modi di acquisto della proprietà in diritto comparato 

- La responsabilità civile in diritto comparato 

 

Analisi economica del diritto: 

- Il controllo delle clausole vessatorie 

- La liquidazione del danno nella prospettiva economica 

- I diritti di proprietà sull’informazione 

 

Diritto commerciale: 

- La rilevanza del socio nella nuova srl 

- Il diritto societario europeo: armonizzazione e competizione tra ordinamenti 

- La funzione transfrontaliera di società di capitali 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Il diritto alla riservatezza e la sua protezione nell’era digitale - The right to privacy and 

its protection in the digital era 

- Riforme elettorali e revisione della Costituzione italiana - Electoral reforms and revision 

of the Italian Constitution 

- La responsabilità per la protezione ambientale nella Costituzione italiana - 

Environmental protection accountability in the Italian Constitution 

 

Diritto amministrativo: 

- Discrezionalità tecnica e valutazioni amministrative su persone - Technical discretion 

and administrative evaluations on people 

- La revoca delle concessioni amministrative - The revocation of administrative permits 

- Efficienza dell’azione amministrativa e “tempo” del procedimento amministrativo - 

Administrative action efficiency and “time” of the administrative proceeding 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Oggettivo e soggettivo nella teoria del delitto tentato 

- Condizioni obiettive di punibilità e principio di colpevolezza 

- Il principio di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale 

 

Diritto processuale penale: 

- Questioni pregiudiziali civili e amministrative nel processo penale 

- La testimonianza indiretta 

- Il principio del libero convincimento del giudice 

 

Filosofia del diritto: 

- Nel quadro attuale degli studî giuridici, qualificato come “post-positivistico”, alcuni 

Autori hanno indicato nella retorica un’attività promettente per il ragionamento 

giudiziale. Il candidato individui le dottrine neoretoriche e argomentative a suo giudizio 
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più rilevanti, secondo una prospettiva critica e con speciale attinenza al tema del 

processo 

- Il candidato discuta, alla luce del secondo comma dell’art. 111 Cost. (introdotto con 

L. Cost. 23.11.1999 n. 2, art. 1), le implicazioni di natura teorico- e filosofico-giuridica 

che l’esercizio del contraddittorio comporta nell’ambito della controversia giudiziale e 

del processo penale in particolare 

- Secondo un’opinione profondamente radicata nella modernità, l’esperienza giuridica 

trova il suo fulcro nelle norme giuridiche positive (la legge). Ma è anche possibile 

riguardare tale esperienza secondo l’angolatura propria della controversia, ovvero del 

processo. Il candidato discuta l’origine e le implicazioni di tale prospettiva, 

individuandone le ragioni di principio 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- I rapporti di lavoro nelle autonomie speciali 

- La malattia del lavoratore 

- La riforma dei servizi ispettivi: il potere sanzionatorio 

 

Diritto processuale civile: 

- Il candidato, premessi brevissimi cenni sulle caratteristiche dell’appello lavoristico, tratti 

del regime dei c.d. nova, soffermandosi sulle problematiche connesse a questo istituto e 

raffrontando tale regime con quello riguardante i nova nell’appello del rito comune 

- Il candidato tratti dell’arbitrato lavoristico, soffermandosi sui profili fondamentali e sulle 

problematiche connesse a questo istituto anche alla luce della recente riforma 

dell’istituto arbitrale di cui al c.p.c. 

- Il candidato, premessi brevissimi cenni sulle caratteristiche dell’istruzione probatoria nel 

rito del lavoro, tratti dei poteri istruttori officiosi del giudice soffermandosi sulle 

problematiche connesse a questo istituto 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Consuetudine 

- L’equità 

- Il concetto di responsabilità nel diritto privato romano 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- Giusnaturalismo e codificazione 

- Il concetto di aequitas nel pensiero giuridico medievale 

- L’umanesimo giuridico 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXIII CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- La teoria dei formanti giurisdizionali 

- Il diritto della privacy nel sistema giuridico statunitense 

- Traduzione giuridica e diritto comparato 

 

Analisi economica del diritto: 

- Regole di proprietà, regole di responsabilità, regole di inalienabilità 

- La struttura economica del diritto della proprietà intellettuale 

- I contratti standard nella prospettiva dell’analisi economica del diritto 

 

Diritto commerciale: 

- Il brevetto europeo 

- Disparità di potere negoziale e contratti tra imprese nel diritto europeo 

- Il risarcimento del danno antitrust nel diritto europeo e italiano 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Sistema dei partiti, sistema elettorale e forma di governo 

- Il principio legale di collaborazione, con particolare riferimento ai rapporti tra Stato e 

Regioni 

- Autonomie regionali e locali; asimmetrie e differenziazione 

 

Diritto amministrativo: 

- “In house providing” nell’azione della p.a. volta ad acquisire beni e servizi 

- Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto 

- L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; profili sostanziali e 

processuali 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE E FILOSOFIA DEL DIRITTO 

 

Diritto penale: 

- Problemi attuali del trincio di riserva di legge in materia penale 

- La disciplina del tentativo nel diritto penale italiano e comparato 

- Il rapporto causale nel reato omissivo 

 

Diritto processuale penale: 

- La testimonianza indiretta nel processo penale 

- Obbligatorietà dell’azione penale e disciplina dell’archiviazione nel processo penale 

- Il principio del libero convincimento del giudice nel sistema processuale penale 

 

Filosofia del diritto: 

- Statualità e pretesa punitiva. Il candidato descriva per linee generali le principali teorie 

sulla pena presenti nella riflessione moderna e contemporanea, alla luce del rapporto 

tra poteri dello Stato e diritti individuali 

- Libertà dell’interprete e motivazione della sentenza. Il candidato descriva per linee 

generali le più diffuse teorie sull’interpretazione discusse in dottrina, soffermandosi sui 

problemi di natura argomentativi legati alla formazione del giudizio nell’ambito del 

diritto penale e del processo 
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- La Giustizia tra principi e regole. Il candidato descriva per linee generali i diversi profili 

filosofico-giuridici del concetto di giustizia presenti nel dibattito contemporaneo, 

soffermandosi in seguito sulle loro possibili applicazioni in materia di diritti soggettivi 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- L’informazione e la consultazione dei lavoratori 

- Struttura e funzioni del contratto collettivo nell’ordinamento italiano e comunitario 

- I lavori atipici: flessibilità e sicurezza dall’ordinamento europeo all’ordinamento italiano 

 

Diritto processuale civile: 

- Processo del lavoro e tutela in forma specifica 

- L’arbitrato nel diritto del lavoro 

- La disciplina della conciliazione: profili collettivi e individuali 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- L’interpretazione giurisdizionale in diritto romano 

- Tendenze codificatorie nel Tardo Antico 

- La consuetudine nel diritto romano 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- La codificazione come problema storico della modernità 

- Giustizia e legalità tra Medioevo ed Età Moderna 

- Consuetudine e legge nella esperienza giuridica medioevale e moderna 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXII CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO, PRIVATO COMPARATO E COMMERCIALE 

 

Diritto privato comparato: 

- Il ruolo della giurisprudenza nei paesi di common law e di civil law / The role of judge-

made law in common law and civil law countries 

- Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nel diritto privato europeo / 

Contract damages in European private law 

- Il danno meramente patrimoniale nel diritto europeo e nel diritto statunitense / Pure 

economic losses in European and American law 

 

Analisi economica del diritto: 

- Modelli teorici e indagini empiriche sugli effetti deterrenti della responsabilità 

extracontrattuale / Theorical models and empirical inquiries on the deterrent effects of 

tort law 

- Il significato della nozione di efficienza nell’analisi economica del diritto / The meaning 

of efficiency in Law and Economics 

- Il dibattito su regole di proprietà e regole di responsabilità negli ultimi trent’anni / The 

debate on property rules and liability rules in the last thirty years 

 

Diritto commerciale: 

- Il sistema dei controlli interni nelle società quotate e non quotate / Monitoring and 

internal auditing systems in listed and unlisted companies 

- La rilevanza del socio nella nuova società a responsabilità limitata / Individual rights of 

the shareholder in the new italian law on limited companies 

- Il diritto societario europeo: armonizzazione e competizione tra ordinamenti / European 

company law: harmonization Vs competition 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- Il rapporto fra Stato e Regioni nella Costituzione italiana 

- Il sistema delle fonti comunitarie 

- Il principio di sussidiarietà nel diritto comunitario e nel diritto italiano 

 

Diritto amministrativo: 

- Il responsabile del procedimento nell’organizzazione amministrativa 

- L’influenza del diritto comunitario nella regolazione dei servizi pubblici 

- Annullamento e revoca del provvedimento amministrativo 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE 

 

Diritto penale: 

- La successione di leggi penali nel tempo / Effects of the succession of criminal laws / 

Zeitliche Geltung der Strafnorm 

- I confini fra dolo e colpa: fra diritto positivo e prospettive di riforma / On the intention-

negligence border: between law in force and reform issues / An der Grenze zwischen 

Vorsatz und Fahrlaestigkeit: aktuelles Recht und Reform 

- Stato di necessità: causa di giustificazione o scusante? / Necessity: justification or 

excuse? / Notstand: Rechtsfertigung oder Entschuldigung? 
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Diritto processuale penale: 

- La valutazione dei “gravi indizi di colpevolezza” nell’applicazione delle misure cautelari 

personali / The assessment of probabile cause (“gravi indizi di colpevolezza”) in the 

decision about custodial measures / Die Bewertungsgrundlagen des dringenden 

Tatverdachts (“gravi indizi di colpevolezza”) bei der Untersuchungschaft 

- Inapplicabilità delle sentenze di proscioglimento e principi costituzionali / The exclusion 

of the right of appeal against aequital verdicts and its relationship with constitutional 

principles / Die Unzuelaessigkeit der Berufung gegen die Freisprechungsurteile ins Licht 

der Verfassungsgruendsaetze 

- La prova documentale / Documentary evidence / Der Urkundenbeweis 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ROMANO E DEL PENSIERO GIURIDICO 

EUROPEO 

 

Diritto romano: 

- Jus civile e Jus honorarium 

- L’attività del giurista romano 

- Sistema giuridico “aperto” e sistema giuridico “chiuso” nell’esperienza giuridica romana 

 

Storia del pensiero giuridico europeo: 

- Usus modernus pandectarum 

- Ius commune 

- Il Giusnaturalismo 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

- I limiti sostanziali e procedurali del potere disciplinare / Les limites substantiels et 

procedurals du pouvoir disciplinare 

- La tutela sostanziale e procedurale contro le discriminazioni / La tutelle substantielle et 

procedurale contre les discriminations 

- Il trasferimento d’azienda: nozione e procedura / Le transferement d’enteprise: notion 

et procedure 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XXI CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO E PRIVATO COMPARATO 

 

Diritto privato comparato: 

- La conclusione del contratto in diritto comparato 

- Convergenze e divergenze common law / civil law - convergences and divergences 

between the civil law and the common law systems 

- Il precedente vincolante nel modello inglese e nel modello americano / Doctrine of 

precedent in the english and american models 

 

Analisi economica del diritto: 

- Gli argomenti economici a favore e contro il risarcimento del danno non patrimoniale 

nel campo della responsabilità extracontrattuale 

- Il problema economico dell’hold up e il ruolo delle regole del diritto dei contratti nel 

governare gli effetti negativi / the economic problem of hold up and the role of the rules 

of contract law that help governing its negative effects 

- Le giustificazioni economiche per la proprietà intellettuale / the economic arguments 

that support intellectual property rights 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL LAVORO 

 

Diritto del lavoro: 

- Il contratto a progetto nell’ambito della tradizionale distinzione tra lavoro autonomo e 

subordinato 

- Il concetto di trasferimento d’azienda relativamente ai rapporti di lavoro tra diritto 

comunitario e diritto interno 

- La procedimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro tra diritto comunitario e diritto 

interno 

 

Diritto processuale civile: 

- Principio del giusto processo e poteri del giudice nel processo del lavoro 

- Le caratteristiche principali dell’appello nel rito del lavoro e le sue differenze rispetto 

all’appello del rito comune 

- Le forme di tutela alternativa al processo giurisdizionale nell’ambito della controversia di 

lavoro con particolare riferimento all’arbitrato 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE 

 

Diritto penale: 

- Il fine di prevenzione speciale dei reati 

- Concorso di persone nel reato e principio di colpevolezza 

- Attualità del principio di riserva di legge in materia penale 

 

Diritto processuale penale: 

- I criteri di giudizio nell’udienza preliminare 

- Principio del contraddittorio nella formazione della prova e disciplina della contestazione 

al testimone 

- Rimessione del processo e valori costituzionali 
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INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- L’ordinamento giuridico comunitario e i suoi rapporti con gli ordinamenti nazionali 

- I sistemi elettorali / the electoral systems 

- Sindacato di costituzionalità e discrezionalità legislativa / constitutionality review and 

legislative discretion 

 

Diritto amministrativo: 

- L’influenza del diritto comunitario sui sistemi di giustizia amministrativa nazionali / the 

influence of the community law on the member states judicial review systems 

- Vizi procedurali e validità del provvedimento / procedural faults and the validity of 

administrative decisions 

- La tutela dei diritti davanti al giudice amministrativo 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO E DEL PENSIERO GIURIDICO EUROPEO 

 

- Ordine giuridico e ordine politico tra medioevo e modernità 

- Crisi del diritto comune e modernità 

- Diritto e regole nel pensiero politico moderno 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XX CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO E PRIVATO COMPARATO 

 

Diritto privato comparato: 

- Tratti fondamentali della famiglia di common law 

- La responsabilità civile in diritto comparato 

- La giurisprudenza come fonte del diritto 

 

Analisi economica del diritto: 

- Illustrare il ruolo della colpa nell’analisi economica della responsabilità civile 

- Illustrare il problema degli anticommons e le possibili soluzioni giuridiche 

- Illustrare il problema dell’opportunismo contrattuale e le possibili soluzioni giuridiche 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO DEL LAVORO 

 

- I limiti procedurali ai poteri del datore di lavoro 

- L’evoluzione della nozione di trasferimento d’azienda fra diritto comunitario e diritto 

interno 

- La distinzione tra autonomia e subordinazione nell’elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PENALISTICHE 

 

- Il sistema delle cause di giustificazione 

- Prevenzione dei reati e scopo della pena 

- Il diritto penale nel tempo 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN SCIENZE PUBBLICISTICHE 

 

Diritto costituzionale: 

- La legge nazionale in contrasto con il diritto comunitario: regime giuridico e rimedi 

- La forma di governo dell’unione europea 

- La tutela giurisdizionale dei diritti fra convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo, diritto comunitario e diritto nazionale 

 

Diritto amministrativo: 

- Il provvedimento amministrativo nazionale in contrasto con il diritto comunitario: il 

regime giuridico e rimedi 

- L’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione nella 

prospettiva europea 

- Servizi pubblici e tutela della concorrenza 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO E DEL PENSIERO GIURIDICO EUROPEO 

 

- L’umanesimo giuridico 

- Equità e giustizia nel diritto comune 

- Dalla glossa al commento 
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TITOLI DEI TEMI DELL’ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL XIX CICLO 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

 

Diritto privato comparato: 

- Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva in diritto comparato 

- I contratti dei consumatori nel diritto comparato 

- Il ruolo creativo del giudice in common law e in civil law 

 

Analisi economica del diritto: 

- Il problema della asimmetria informativa nei contratti dei consumatori 

- Colpa e responsabilità oggettiva nei modelli economici di responsabilità 

extracontrattuale 

- Regole dispositive e regole imperative nel diritto dei contratti 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PUBBLICO 

 

Diritto costituzionale comparato: 

- La giurisprudenza come fonte del diritto 

- La costituzionalizzazione dell’ordinamento comunitario 

- Il ruolo del Capo dello Stato nella forma di governo parlamentare 

 

Diritto amministrativo: 

- I principi del giusto processo nella giurisdizione amministrativa 

- Diritto al sindacato giurisdizionale e discrezionalità amministrativa 

- Principio di trasparenza e diritto di accesso agli atti e ai documenti della pubblica 

amministrazione 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN DIRITTO PENALE 

 

- Profili problematici ed attuali del sistema delle fonti in materia penale 

- I principi di sussidiarietà e proporzionalità della pena 

- Offensività e colpevolezza nel volto costituzionale dell’illecito penale 

 

 

INDIRIZZO SPECIALISTICO IN STORIA DEL DIRITTO ITALIANO E CANONICO 

 

- Diritto e politica fra Medioevo ed età moderna 

- Il concetto di diritto comune 

- Giustiniano legislatore 


