Piano delle attività didattiche, formative e scientifiche del
Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
Università di Messina

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.A. 2018-2019

Il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche prevede attività didattiche, formative e
scientifiche.
Le attività didattiche, pari a 60 ore di lezioni frontali, comprensive di corsi di insegnamento
e seminari di alta qualificazione, sono inerenti a tematiche interdisciplinari e specialistiche.

Attività di didattica frontale
A. Lezioni interdisciplinari:
- Data
15 gennaio 2019

Argomento
Convegno sul tema “La nuova disciplina
sulla protezione dei dati personali ed il
ruolo delle Autorità indipendenti”
Incontro interdisciplinare sul tema:
16 gennaio 2019
“Recenti tendenze della giurisprudenza
costituzionale in materia di conflitti di
attribuzione tra poteri
Presentazione del volume del dott. Guido
21 gennaio 2019
Longobardo
sul
tema:
Diritto
internazionale e uso della forza in
situazioni di occupazione
22 febbraio 2019 ore Riflessioni sulle giurisdizioni
12-14

Docente
Prof. Maria Astone
Prof. Angelo Federico
Docenti di diritto costituzionale
e processuale penale
Docenti di diritto internazionale

prof.ssa Maria Cristina
Cavallaro,
Ordinario di Diritto
amministrativo nell’Università
di Palermo

Lezioni su "L'Introduzione alle scienze giuridiche" del prof. Angelo Falzea
venerdì 11 gennaio "La norma e le situazioni giuridiche"
2019 ore 11
venerdì 1 febbraio 2019 " Il soggetto "
ore 11
" Le trasformazioni "
venerdì 22 febbraio
2019 ore 11

prof. Mario Trimarchi
prof. Attilio Gorassini
prof. Angelo Federico

venerdì 8 marzo 2019
ore 11

" Ermeneutica e dogmatica"

prof. Giovanni D'Amico

venerdì 22 marzo 2019

" L'oggetto"

prof. Raffaele Tommasini

ore 11
venerdì 5 aprile 2019
ore 11

" Il fatto "

prof. Concetta Parrinello

venerdì 12 aprile 2019
ore 11

" Il comportamento"

prof. Elena La Rosa

venerdì 3 maggio 2019
ore 11

"Il negozio"

prof. Maria Astone

Ciclo di seminari su “I sistemi regionali di protezione dei diritti umani"
Le lezioni si terranno
ogni martedì, mercoledì
e giovedì, dalle ore
11.00 alle ore 13.00 a
partire dal 5 febbraio e
sino al 28 febbraio
2019 (complessive 20
ore)

Prof. Victor Luis Gutierrez
Castillo (Cattedratico di Diritto
Intemazionale dell'Università di
Jaen) e visiting Professor presso
il Dipartimento di Scienze
politiche
e
giuridiche
dell’Università di Messina

Ciclo di lezioni su trasporto, navigazione e diritto europeo dei contratti
aprile 2019

Prof.
Wouter
Verheyen,
1. Trasporto
e
tutela
del Università
di
Rotterdam,
consumatore utente del trasporto;
visiting Professor presso il
2. Convenzione
sulla
vendita Dipartimento di Giurisprudenza
internazionale di beni e disciplina dell’Università di Messina
della vendita dei beni in viaggio;
3. Applicazione al trasporto dei
principi di diritto europeo dei
contratti

B. Lezioni specialistiche (anche in lingua inglese): 40 ore di attività di didattica frontale
(corsi curriculari e della scuola di specializzazione delle professioni legali, seminari,
conferenze, convegni, lezioni di visiting professor):

1.

Formazione specialistica nel curriculum “Organizzazione del potere e tutela dei
diritti fondamentali nella prospettiva costituzionalistica e storico-filosofica”.

1. lunedì 11 marzo, ore 9,30-13,30: Incontro di studio sul caso DJ Fabo-Cappato, relatori:
Dott. Marco Cappato, Avv. Filomena Gallo, Proff. Antonio Ruggeri, Angelo Licastro,
Lucilla Risicato e Luigi D’Andrea;
2. lunedì 18 marzo, ore 15,30-19,30: Incontro di studio su “Magistratura e società nell’Italia
repubblicana”, relatori: Dott. Edmondo Bruti Liberati, Dott. Maurizio De Lucia, Proff.
Gaetano Silvestri, Antonio Saitta, Giovanni Moschella;
3. venerdì 22 marzo, ore 9,30: Incontro di studio su "Sovranità statale e vincolo finanziario",
relatore: Prof. Andrea Guazzarotti;
4. martedì 26 marzo, ore 10-13: Incontro di studio su “Le decisioni della Corte
costituzionale”, relatore: Prof. Marco Ruotolo;
5. lunedì 1° aprile, ore 15-18: Incontro di studio su “Il regionalismo differenziato”, relatore:
Prof. Sandro Staiano;
6. venerdì 5 aprile, ore 9,30-13,30: Incontro di studio su “La tutela dei diritti fondamentali e
l’accesso alla Corte costituzionale”, relatori: Proff. Giorgetta Basilico, Carlo Padula,
Giovanni Moschella, Giacomo D’Amico.

2.
Formazione specialistica nel curriculum “Diritto civile, persona e mercato nel
diritto interno ed europeo”
7. 23 novembre 2018, ore 15.30: Convegno su L’assegno di divorzio (4 ore)
8. 15 marzo 2019 dott. Giuseppe Foti - "Abusi familiari"
9. - 15 maggio 2019 dott. Giovanni Toscano - "Abuso del diritto e strumenti rimediali"
10. - 19 giugno 2019 dott. Carmine Lazzaro - "Contratti atipici e giudizio di meritevolezza nei
più recenti orientamenti giurisprudenziali"

Seminari sulla giurisprudenza d'attualità di interesse civilistico
- martedì 18 dicembre 2018 ore 12: dott.ssa Francesca Romeo
" Cass. SS.UU. n. 22437 del 24.09.2018": la validità delle clausole c.d. "claims made"
"Corte Cost. n. 268 del 14.12.2017": l'indennizzo per danno da vaccinazione antinfluenzale
raccomandata
- lunedì 28 gennaio 2019 ore 12: dott.ssa Magda Irato
"Cass. SS.UU n. 12565 del 22.05.2018": la compensatio lucri cum damno (discussant: Prof.
Massimo Galletti)
" Cass. civ. sez. III n. 20829 del 21.08.2018": responsabilità medica e malattia pregressa
(discussant: Prof. Antonino Astone)
- lunedì 18 febbraio 2019 ore 12: dott. Fabrizio Ponzù Donato
" Cass. SS.UU. n. 18287 del 11.07.2018": l'assegno di divorzio (discussant: Dott. Giuseppe Foti)
" Cass. civ. sez III. n. 19151 del 19.07.2018": il danno da nascita indesiderata (discussant: Prof.ssa
Angela La Spina)
- lunedì 18 marzo 2019 ore 12: dott.ssa Barbara Puglisi
" Cass. SS.UU. n. 3873 del 16.02.2018": accessione e costruzione su suolo comune (discussant:
Prof.ssa Francesca Panuccio)
" Cass. civ. sez. III n. 18047 del 10.07.2018": l'impossibilità sopravvenuta della prestazione
(discussant: Dott.ssa V. Bongiovanni, Dott. S. Carabetta)
- lunedì 15 aprile 2019 ore 12: dott.ssa Vera Bilardo
" Cass. SS.UU. n. 12478 del 21.05.2018": la responsabilità della banca negoziatrice (discussant:
Prof. F. Rende)
" Cass. civ. sez. VI ord. n. 15546 del 22 giugno 2017”: successione e azione di riduzione
(discussant: Prof. E. Fazio)
Seminari

10 luglio 2019

Il processo del lavoro: Italia e Spagna a Prof. Valdes, Prof. Romeo C
confronto

3. Curriculum Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno,
comparato, europeo ed internazionale: profili sostanziali e processuali.

Lezioni
data

docente

Argomento

12 ottobre 2018, ore 9.00- 11-30
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
9 novembre 2018, 9.30-13.00
(4 ore accademiche)
Università degli Studi di Torino

M. Pelissero

Infermità mentale e giustizia penale tra
presente e futuro incerto

D. Pulitanò,
L. Stortoni,
E.M.
Ambrosetti,
M. Papa,
G. P. Demuro,
C. Mazzucato,
F.Giunta,
L. Risicato.

3 dicembre 2018, ore 16.30-20:00
(4 ore accademiche)
Sede di rappresentanza del
Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati.
4 dicembre 2018, ore 14:00 18.30
(3 ore accademiche)
Sede di rappresentanza del
Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati.
14 dicembre 2018, ore 14.3018:30
(2 ore accademiche)
Sede di rappresentanza del
Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati.
15 dicembre 2018, ore 9.30-12.30
(3 ore accademiche)
Sede di rappresentanza del
Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati.
20 dicembre 2018, ore 10.0012.30
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza

L. Risicato
A. Asmundo

Il diritto penale sotto il segno dell’efficienza
del sistema (D. Pulitanò – L. Stortoni)
Codice e leggi speciali. Progettare una
riforma dopo la riserva di codice (E.M.
Ambrosetti -M. Papa)
L’estinzione del reato mediante riparazione
(G. P. Demuro – C. Mazzucato)
Nuove ipotesi di perseguibilità a querela e
illeciti punitivi civili (F. Giunta – L.
Risicato)
Responsabilità penale del personale sanitario
tra interpretazione giurisprudenziale e
incertezze applicative.

P. Piras
A. Carchietti

Segue

R. Blaiotta
A. La Manna

Segue

E. La Rosa

Attività mediche di equipe

S. Raffaele

Il confine mutevole tra dolo eventuale e
colpa cosciente, tra orientamenti della prassi
applicativa e soluzioni comparatistiche.

29 gennaio 2019, ore 14.00-16.00 V. Nardi
(2 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
8 febbraio 2018, ore 10.00-12.00 T. Travaglia
(2 ore accademiche)
Cicirello
Dipartimento di Giurisprudenza

Successione di leggi e giudicato.

26 marzo 2019, ore 16:00-18:00
(2 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
27/3, ore 14-16

G. de Vero

Delitti di istigazione e apologia

Prof.ssa Alicia
González
Monje
(Università di
Salamanca,
Spagna)
Prof. Bernd
Hecker
(Università di
Tuebingen,
Germania
Prof. Bernd
Hecker
(Università di
Tuebingen,
Germania
Prof. Bernd
Hecker
(Università di
Tuebingen,
Germania
G. Toscano

Misure cautelari e tutela della vittima

Garanzie e diritti dei detenuti: regimi
carcerari speciali e compatibilità della pena
perpetua “ostativa” con i principi della
Costituzione e della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo.
19 febbraio 2019, ore 14:00- S. Ruggeri
Il sistema cautelare italiano e la tutela del
16:00
diritto
alla
libertà
personale
nel
(2 ore accademiche)
procedimento penale. Riforme interne,
Dipartimento di Giurisprudenza
innovazioni sovranazionali e persistenti
carenze metodologiche
11 marzo 2019, 14:00-16:30
G. Vitale
L’effettività della tutela giurisdizionale nella
(3 ore accademiche)
giurisprudenza della Corte di Giustizia e
Dipartimento di Giurisprudenza
nella Carta dei di diritti fondamentali.
25/3, ore 14-16
Prof.ssa Alicia Le intercettazioni
transfrontaliere di
González
comunicazioni
Monje
(Università di
Salamanca,
Spagna)

2 aprile, ore 12-14

3 aprile, ore 14-16

4 aprile, ore 12-14

9 aprile 2019, ore 10.00-12:00

Il ne bis in idem internazionale

Azione investigativa
transnazionale

e

tutela

penale

La Procura europea e la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione

La prescrizione del reato tra riforme e

(2 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
16 aprile 2019, ore 10.00-13:00
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
7 maggio 2019, ore 10.00-1300
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
4 giugno 2019, 14:00-16:30
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
15 luglio 2019, ore 10.00-1300
(3 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza
19 settembre 2019, ore 11:0013:00
(2 ore accademiche)
Dipartimento di Giurisprudenza

dialogo tra le Corti.
M.T. Collica

Droghe leggere e diritto penale

E. La Rosa

La legittima difesa

G. Vitale

Atti delegati e atti di esecuzione: il nuovo
assetto delle fonti di terzo grado
nell’ordinamento dell’Unione Europea.
G. Panebianco Garanzie penali e politica criminale europea.

T. Vitarelli

Libertà di espressione e diritti altrui.

4.

Formazione specialistica nel curriculum “Impresa, trasporti e pubblica
amministrazione”

11 dicembre 2018: Convegno su “Il baratto amministrativo e la potestà regolamentare
dei comuni in materia tributaria” (4 ore);
- 25 gennaio 2019: “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: prime
considerazioni”, Seminario organizzato dalla Cattedra di Diritto commerciale con la
partecipazione di magistrati (Nonno, Vella), esperti e professori della materia (Costa,
Perrino), della durata di 5 ore;
- 1 febbraio 2019: Codice della crisi e dell’insolvenza”, Seminario organizzato dalla
Cattedra di Diritto commerciale con la partecipazione di magistrati (Nonno, Vella), esperti
e professori della materia (Costa, Perrino), della durata di 5 ore;
1 marzo 2019: Prof. Umberto La Torre, Il caso Concordia dal punto di vista del
navigazioni sta (ore 15.30 – 18.00);
- 4 marzo 2019, ore 10.00: Prof.ssa Adele Marino, La riforma del sistema portuale (2
ore);
- 8 marzo 2019: Dott. Federico Franchina, Le concessioni demaniali marittime a finalità
turistiche e l’impresa balneare (2 ore);
- 15 marzo 2019: Dott. Federico Franchina, La gestione degli slots aeroportuali tra bene
pubblico e asset privato (2 ore);
- 18 marzo 2019: Prof.ssa Anna Sia, Lo scambio dei diritti di traffico nel trasporto aereo
(2 ore);
- marzo 2019, L’abuso del diritto, prof. Giuseppe Tropea, Ordinario di Diritto
amministrativo nell’Università di Reggio Calabria;
- 8 aprile 2019, Prof. Francesco Siciliano, Il potere ablatorio di asservimento a fini
pubblici (2 ore);
- aprile 2019: Prof. Patrizia Accordino: Il contraddittorio procedimentale nel disegno di
legge sulle semplificazioni fiscali (2 ore);
- aprile 2019: Prof. Ludovico Nicotina: La nuova disciplina del pignoramento
nell'ambito del procedimento di riscossione dei crediti fiscali nel disegno di legge sulle
semplificazioni fiscali (2 ore);
- aprile 2019, Corruzione e anticorruzione, Prof. Enrico Carloni, Ordinario di Diritto
amministrativo nell’Università degli Studi di Perugia
- Marzo/aprile 2019: ciclo di lezioni del prof. Wouter Verheyen, visiting professor, per
complessive 24 ore, secondo il seguente calendario:
1. 25 marzo: Lecture 1: Introduction
Lecture 2: Transport contracts in the supply chain
2. 26 marzo: Lecture 3: Transport law as uniform law
Lecture 4: Cargo claims
3. 1 aprile: Seminar 1: Submit assignment one: scope of application
Seminar 1: Scope of application & forwarders` liability
4. 2 aprile: Seminar 2: Multimodal transport & complex carriage contracts
5. 8 aprile: Submit assignment two: carrier liability
Seminar 3: Liability & exonerations in maritime transport
6. 9 aprile: Seminar 4: Liability & exonerations in land & air transport
7. 10 aprile: Seminar 5: Compensation in transport law
8. 15 – 16 aprile: Lecture 5: Introduction on Marine insurance, charterparties,
passenger rights
9. 17 aprile: Lecture 6: Integrated cargo claim & Q&A
-

Attività formative diverse
a) Perfezionamento linguistico: corso della prof. Tunner, Università di Messina, per globali
15 ore (date e orari in corso di programmazione)
b) Perfezionamento informatico: organizzazione di un corso di consultazione delle banche
dati giuridiche e del patrimonio librario, in collaborazione con lo SBA per totali 10 ore (date
e orari in corso di programmazione)
c) Formazione nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca europei
e internazionali, nella valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà
intellettuale (a cura dell’Ufficio alta formazione) (date e orari in corso di programmazione).

