
DIDATTICA COMUNE DOTTORATO IN DIRITTO 

a.a. 2022-2023 

 

Il benessere degli animali: valore autonomo o strumentale?, 18 novembre 2022, ore 9.00-18.30, 
Aula Magna (Palazzo dell’Università) 
 
Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura, presentazione del libro di Donato 
Carusi Vincenzo, 25 novembre 2022, ore 10.00, Aula Meridiana (Palazzo dell’Università) 
 
Le nuove frontiere della sanzione nel diritto penale, Prof. Roberto Bartoli, Ordinario di Diritto 

penale nell'Università di Firenze, prima metà di marzo (data, ora, aula) 

 

Le sanzioni processuali tra tutela delle forme e pregiudizio effettivo, prof. Michele Caianiello, 

Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Bologna, 23 marzo 2023 (ora, aula) 

 

Le sanzioni amministrative, proff. Cimini, Lucattini e Orofino (lezione organizzata dalla prof.ssa 

Piera Vipiana), 27 marzo 2023, nel pomeriggio, Aula Meridiana (ora) 

 

Le clausole “sanzionatorie” nel contratto e nel testamento, una lezione (di due ore) con due ospiti: 

prof. Mauro Orlandi (Luiss), La sanzione nel diritto privato; prof. Francesca Bartolini (Link 

Università, Roma), (data da definire, ora, aula) 

 

Presentazione del libro del prof. Andrea Fusaro “Profili civilistici degli Enti del Terzo Settore”, 

interventori confermati: prof. Donato Carusi, prof. Guido Ferrarini, prof. Michele Graziadei, prof. 

Alessandro Morini, prof. Michele Siri, 20 aprile 2023, ore 15-18, Aula Meridiana 

 

'Sanzioni' e rimedi giurisdizionali in ambito UE (titolo provvisorio), prof. Takis Tridimas - King's  

College London, (https://www.kcl.ac.uk/people/takis-tridimas), partecipazioni (ancora da 

confermare): prof.ssa M. Eugenia Bartoloni o prof.ssa Sara Poli, coordinatrici presso l’Aisdue del 

Forum su “La proiezione internazionale dell’UE (PIUE) 

https://www.aisdue.eu/category/forum/piue/; altro relatore ancora da  individuare (CURR INT), 

28 aprile 2023, ore 10-13, Aula Meridiana 

 

https://www.kcl.ac.uk/people/takis-tridimas


Presentazione del libro del prof. Realino Marra, L’eredità di Max Weber. Cultura, diritto, realtà, 29 

maggio, ore 10-13 (aula) 

 

Cinquant’anni del corso di Giovanni Tarello sulla Disciplina costituzionale della proprietà, 9 giugno, 

ore 10-13 (aula) 

 

Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Prof. Savatore Cimini, Università di Teramo 

Le sanzioni amministrative in materia urbanistica ed edilizia Simone Lucattini, Università di Siena, 

Maggio o Luglio 2023 (data, ora, aula) 

 

Convegno finale, con la solita formula di 6-8 relatrici/relatori e due commentatori/trici cadauna/o, 

13 ottobre, ore 9-13 / 14-18, Aula Meridiana 

 

 

 
 


