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NOME DOTTORATO  
Dottrine generali del diritto  
 
 
DATA ISTITUZIONE  
Il dottorato in Dottrine generali del diritto nasce nel 2000/2001 - ciclo XVI come Dottrine generali nel 
diritto amministrativo e privato italiano, comunitario e comparato (cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo per i cicli XVII e XVIII). 
 
 
SEDE AMMINISTRATIVA 
Università  degli  Studi  di  Foggia 
Facoltà di Giurisprudenza 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche 
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - 71100 Foggia 
 
 
SEDI CONCORRENTI  
Università  degli  Studi  di  Foggia 
Facoltà di Giurisprudenza 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Pubblicistiche 
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - 71100 Foggia 
 
 
SEDI CONSORZIATE  
Dal XXI ciclo il Dottorato aderisce quale Sezione alla Scuola dottorale interateneo in Scienze 
Giuridiche “Ca’ Foscari” di Venezia (sede amministrativa: Venezia, Università Ca’ Foscari) 
 
 
N. BORSE:  
Ciclo XVI   – anno 2000/2001:  4 borse; 
Ciclo XVII   – anno 2002/2003:  6 borse; 
Ciclo XVIII  – anno 2002/2003:  6 borse; 
Ciclo XIX   – anno 2004/2005:  6 borse;  
Ciclo XX   – anno 2005/2006:  4 borse;  
Ciclo XXI   – anno 2006/2007:  3 borse.  
 
 



N. DOTTORANDI (attuale loro attività e argomento tesi dottorato) 
 
XXII Ciclo 
non attivato 
 
XXI Ciclo  
Dott.ssa Leonardina CASOLI 
Dott.ssa Luisa DI IORIO 
Dott. Michele GIAGNORIO 
Dott. Luigi Giuliano MILANO 
Dott. Luca MONTEFERRANTE 
 
XX Ciclo  
Dott. Antonio GIGANTE 
Dott. Stefano MAROTTOLI 
Dott. Stefano MELE 
Dott.ssa Viola NOBILI 
Dott. Antonio SCHIAVONE 
Dott.ssa Oriana TANTIMONACO 
 
XIX Ciclo  
Dott.ssa Francesca DARDES – La trasformazione eterogenea di società 
Dott. Giuseppe Fabio Maria FRISOLI – proroga al 2007 
Dott.ssa Valentina GUZZANTI – proroga al 2007 
Dott.ssa Filomena PRETE – Le clausole di netting nei contratti di garanzia finanziaria 
Dott.ssa Paola QUARTICELLI – Interesse del creditore e forme di controllo sul patrimonio del 
debitore 
 
XVIII Ciclo  
Dott. Gianluca CAMPUS – Informazione e partecipazione nelle assemblee on line di s.p.a. quotate - 
proroga al 2007 
Dott.ssa Maria Grazia CASERTA – I poteri discrezionali del giudice civile - proroga al 2007 
Dott.ssa Mariella CUCCOVILLO – La circolazione delle garanzie del credito – conseguito il dottorato 
il 02.05.2006 
Dott.ssa Annachiara D’ATTI – Il crimine internazionale di genocidio – conseguito il dottorato il 
16.06.2006 
Dott. Dino Alberto MANGIALARDI – L’alea nei contratti derivati – conseguito il dottorato il 
02.05.2006 
Dott.ssa Teresa MASTROLITTO – La prassi statutaria di Capitanata in materia di s.r.l. - proroga al 
2007 
Dott. Arturo PIRONTI – La responsabilità oltre il contratto: privity, connessione negoziale e reti di 
contratti - proroga al 2007 
Dott.ssa Carla ZULLO – L’estinzione dell’obbligazione di garanzia – conseguito il dottorato il 
02.05.2006 
 



XVII Ciclo  
Dott. Corrado AQUILINO – Gestione dell’impresa e composizione degli interessi partecipativi nelle 
società per azioni – conseguito il dottorato il 09.06.2006 
Dott.ssa Sara COLACIOPPO – L’interpretazione dell’atto amministrativo – conseguito il dottorato il 
16.06.2006 
Dott. Lorenzo CORAGGIO – Il tipo di sindacato esercitato dal giudice ordinario in sede di 
disapplicazione di atti amministrativi lesivi di diritti fondamentali - proroga al 2007 
Dott. Gianluca Aldo CORVELLI – Tutela non-giurisdizionale multilevel: difensore civico comunale, 
provinciale e regionale e mediatore europeo - proroga al 2007 
Dott.ssa Valentina Vincenza CUOCCI – Circolazione automobilistica e no-fault insurance – 
conseguito il dottorato il 09.06.2006 
Dott. Lorenzo MINUNNO – Il problema della negoziazione della clientela professionale – conseguito 
il dottorato il 02.05.2006 
Dott. Gianluca PETTI – Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale – conseguito il 
dottorato il 02.05.2006 
Dott. Alessandro SCIARRILLO – La rilevanza della buona fede nell’azione della P.A. – conseguito il 
dottorato il 16.06.2006 
 
XVI Ciclo  
Dott. Salvatore DETTORI - Il rapporto di presupposizione tra atti nel diritto amministrativo – 
conseguito il dottorato il 28.05.2004 
Dott. Daniele DI VITO – L’occupazione senza titolo della P.A. – conseguito il dottorato il 28.05.2004 
Dott. Piofrancesco GUIDA – Il problema della legislazione regionale nella Costituzione Italiana. 
Evoluzione storica: primi spunti per una comparazione con l’ordinamento tedesco – conseguito il 
dottorato il 29.04.2005 
Dott. Giuseppe Gustavo INFANTINI – Presunzioni di responsabilità e fatto illecito della pubblica 
amministrazione – conseguito il dottorato il 08.06.2004 
Dott.ssa Valeria MARTINO – Nomen iuris, autonomia e tecniche di qualificazione del contratto – 
conseguito il dottorato il 08.06.2004 
Dott.ssa Romana Giovanna PISCITELLI – L’equilibrio delle prestazioni fra autonomia privata e 
giustizia contrattuale – conseguito il dottorato il 08.06.2004 
Dott. Mario TALANI – La conferenza di servizi – conseguito il dottorato il 28.05.2004 
 
N. DOTTORI PER CICLO 
Ciclo XXI  –   
Ciclo XX  –   
Ciclo XIX  –  3 dottori (altri 2 dottorandi in proroga ammessi alla prova finale del 2007 – 2 

dottorandi non hanno concluso il corso) 
Ciclo XVIII  –  4 dottori (altri 4 dottorandi in proroga ammessi alla prova finale del 2007 – 2 

dottorandi non hanno concluso il corso)  
Ciclo XVII  –  6 dottori (altri 2 dottorandi in proroga ammessi alla prova finale del 2007) 
Ciclo XVI  –  7 dottori (1 dottorando non ha concluso il corso) 
 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Il Corso si propone l’obiettivo di trasferire al dottorando la conoscenza dei grandi orientamenti 
sul tema del ciclo nelle diverse aree afferenti al Corso, coniugando sotto il profilo sia conoscitivo che 
metodologico un elevato grado di specializzazione nella branca dell’esperienza giuridica 
corrispondente al curriculum prescelto con la capacità di approccio interdisciplinare. Il Corso si 
propone altresì di fornire competenze ed abilità utili per l’inserimento nell’ambiente professionale ed 
accademico, in particolare affinando la padronanza delle diverse forme di comunicazione, la 
conoscenza delle tecnologie informatiche e telematiche, la capacità di utilizzare almeno una lingua 
straniera in campo professionale. 

Nel corso del I anno i dottorandi sono invitati a tenere relazioni in cicli di incontri, sotto la 
guida del docente coordinatore di ciascun seminario, destinati ad approfondire lo “stato dell’arte” della 
tematica prescelta dal Collegio per ciascun ciclo di dottorato, nell’ambito delle diverse aree 
disciplinari. Ciascun ciclo di incontri  si conclude con un seminario aperto al pubblico, in cui i 
dottorandi svolgono le proprie relazioni, con l’intervento dei dottorandi degli anni precedenti e dei 
componenti del Collegio. Di norma vengono svolti almeno 6 cicli di seminari, riguardanti il diritto 
civile, il diritto romano e la storia del diritto italiano, il diritto privato e pubblico comparato, il diritto 
amministrativo, il diritto internazionale e dell’Unione europea, il diritto commerciale. Tale attività si 
propone di arricchire le conoscenze specialistiche degli iscritti al Corso, di perfezionare le capacità 
espositive (aderenza al tema assegnato, capacità di sintesi, rispetto dei tempi), nonché di migliorare le 
abilità informatiche nel campo dei supporti audiovisivi (preparazione in Powerpoint delle relazioni). 

Sulle tematiche affrontate nei seminari vengono  organizzate giornate di studio, con la 
partecipazione in qualità di relatori di autorevoli studiosi esterni. Ogni anno il Dottorato promuove la 
realizzazione di Convegni nazionali ed internazionali, nel corso dei quali i dottorandi sono invitati a 
presentare comunicazioni: nel 2005, il Dottorato ha promosso il Convegno nazionale in tema di 
clausole generali ed il Convegno internazionale in tema di contratto di assicurazione; in entrambe le 
occasioni sono state presentate comunicazioni dai dottorandi. 

Il Collegio segnala inoltre ai dottorandi, quali attività obbligatorie o facoltative, le iniziative 
scientifiche di alto livello promosse dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Foggia e dalla Scuola di  specializzazione per le professioni legali di Lucera, nonché le iniziative 
(convegni, seminari, scuole estive, etc.) organizzate presso altri Atenei. Gli iscritti sono invitati altresì a 
frequentare attività didattiche di particolare interesse organizzate nell’ambito dei corsi della Facoltà di 
Giurisprudenza (corsi di visiting professor, corsi di lingua ad indirizzo giuridico, etc.). Nei limiti delle 
risorse disponibili, il Dottorato favorisce lo studio delle lingue straniere rimborsando le spese relative 
alla frequenza di corsi di lingua, in Italia e all’estero. 

Nel corso del I anno ai dottorandi viene altresì assegnato un tutor, con il quale ciascun 
dottorando concorda il programma di formazione specifica relativa al curriculum prescelto ed il tema 
della dissertazione finale, che viene poi formalmente assegnato dal Collegio. 

Nel corso del II anno i dottorandi sono impegnati nella formazione specifica relativa al 
curriculum prescelto, mediante attività di studio e ricerca individuale; partecipano inoltre ai seminari 
conclusivi e alle altre attività formative programmate dal Collegio e consigliate dal tutor. 
L’effettuazione di soggiorni all’estero, per il perfezionamento di una lingua straniera e per le ricerche 
relative alla tesi di dottorato, è fortemente consigliata dal Collegio. 

Nel corso del III anno i dottorandi si dedicano prevalentemente alla stesura della tesi; 
partecipano inoltre ai seminari conclusivi e alle altre attività formative programmate dal Dottorato. 
 
RAPPORTI CON GLI ALTRI ATENEI 
 



 
RAPPORTI CON L’ESTERO  
 
Sedi ospitanti per periodi formativi all’estero: 
Ciclo XX – Antonello Gigante - Univ. Humboldt di Berlino – dal 1 al 26 agosto ; 
 
Ciclo XIX – Giuseppe Frisoli - Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales privatrecht 
di Amburgo – dal 1 al 30 settembre ; 
Ciclo XIX – Paola Quarticelli - Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales privatrecht 
di Amburgo – dal 13 gennaio al 16 marzo ; 
 
Ciclo XVIII – Arturo Pironti – Squire Law Library di Cambridge – dal 7 marzo al 7 maggio ; 
Ciclo XVIII – Gianluca Campus – Squire Law Library di Cambridge – dal 7 marzo al 7 maggio ; 
Ciclo XVIII – Mariella Cuccovillo – Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales 
privatrecht di Amburgo – dal 15 gennaio al 16 marzo ; 
 
Ciclo XVII – Valentina Cuocci – Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales 
privatrecht di Amburgo – dal 1 aprile al 30 maggio ; 
Ciclo XVII – Valentina Cuocci – Boston University School of Law – dal 1 al 31 agosto ; 
Ciclo XVII – Gianluca Corvelli –Univ. Heidelberg – dal 1 agosto al 1 settembre . 
 
Alla Scuola dottorale interateneo in Scienze Giuridiche “Ca’ Foscari” di Venezia, cui il Dottorato 
partecipa come Sezione, aderisce anche un Dottorato delle Università di Pamplona e di Salamanca 
(Spagna). 
 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche: 
 
Prof. Michele Bertani – ST – IUS/04 Diritto Commerciale; 
Prof.ssa Lucia Bozzi – PA – IUS/01 Diritto Privato; 
Prof. Alfredo Calderale – PA – IUS/02 Diritto Privato Comparato; 
Prof.ssa Laura D’Amati – PA – IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell’Antichità; 
Dott. Massimiliano Granieri – RU – IUS/02 Diritto Privato Comparato; 
Prof. Michele Lobuono – ST – IUS/01 Diritto Privato; 
Prof. Francesco Macario – PO – IUS/01 Diritto Privato; 
Prof. Marco Rosario Maugeri – PA - IUS/04 Diritto Commerciale; 
Prof. Marco Nicola Miletti – ST – IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno; 
Prof. Onofrio Troiano – PO – IUS/02 Diritto Privato Comparato. 
 
 



Dipartimento delle Scienze Giuridiche Pubblicistiche: 
 
Prof.ssa Francesca Cangelli – PA – IUS/10 Diritto Amministrativo; 
Dott.ssa Vera Fanti – RU – IUS/10 Diritto Amministrativo; 
Prof. Enrico Follieri – PO – IUS/10 Diritto Amministrativo; 
Prof. Guglielmo Fransoni – ST – IUS/12 Diritto Tributario; 
Prof. Aldo Ligustro – PO – IUS/13 Diritto Internazionale; 
Prof.ssa Patrizia Macchia – PA – IUS/21 Diritto Pubblico Comparato; 
Prof.ssa Donatella Morana - PA – IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico; 
Prof. Criseide Novi – PA – IUS/13 Diritto Internazionale. 
 
 
PRECEDENTI COORDINATORI 
Nessuno 
 


