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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E RAPPORTI CON L’ESTERO

La formazione offerta dal corso di dottorato di ricerca in ‘I Problemi civilistici della Persona’,
tra i più antichi in Italia, attualmente giunto al XIX ciclo, con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Economia e sedi consorziate nella maggior parte
delle Regioni dell’obiettivo 1, ha anzitutto una propria specifica rilevanza per i fini della alta ricerca
e dell’insegnamento universitario. Numerosi dottori di ricerca dei cicli precedenti sono attualmente
docenti di ruolo in diverse Università italiane.

La preparazione conseguita dai dottorandi consente poi loro di rivolgersi con ottime
opportunità al mondo degli operatori giuridici di primo livello: alcuni tra i dottori dei cicli
precedenti sono attualmente magistrati, altri notai altri, infine, avvocati e consulenti di alto profilo.
Come dato sintetico si può rilevare che più dei due terzi di coloro che hanno terminato il dottorato
da almeno un anno si trovano attualmente collocati in una delle posizioni suddette.

Il presente Dottorato di Ricerca si propone, inoltre, l’obiettivo di offrire una formazione
giuridica all’avanguardia, attraverso la disamina e l’approfondimento della disciplina e degli aspetti
problematici relativi ai principali istituti del diritto privato (interno, comunitario e internazionale),
nella consapevolezza del carattere irrinunciabile di una cultura dei princípi fondamentali, sorretta da
una adeguata conoscenza del sistema delle fonti e da un’applicazione del criterio ermeneutico
orientato alla centralità della persona come valore fondante l’unitarietà dell’ordinamento, per un
giurista destinato ad operare nella dinamica realtà del mercato, mediante strumenti e tecniche
operative regolate dal diritto.

Il percorso formativo previsto dal corso di dottorato è diretto a formare figure professionali
altamente qualificate, idonee ad inserirsi con elevata competenza e professionalità nel mondo del
lavoro, in qualità di esperti nelle discipline giuridiche ed economiche, con particolare attenzione al
diritto privato europeo delle situazioni patrimoniali, all’approfondimento delle implicazioni
giuridiche derivanti dall’uso delle moderne tecnologie di comunicazione e di informazione.

Lo studio dei legami e delle reciproche interferenze fra individuo e società, fra persona e
istituzioni, non può trascurare le relazioni e le connessioni interistituzionali, i rapporti fra
ordinamenti, il superamento degli stretti confini territoriali, alla ricerca di spazi comuni non soltanto
sul piano degli ideali e delle aspirazioni, ma anche sotto il profilo delle concrete realtà operative. La
situazione attuale esige una accresciuta consapevolezza e professionalità in campo giuridico, a
fronte dello sviluppo di spazi sempre più ampi rimessi alle autonomie territoriali e all’iniziativa
privata nella gestione dell’interesse comune, in applicazione del principio di sussidiarietà. Di là
dalle professioni tradizionali nell’àmbito della magistratura del notariato e dell’avvocatura, si
assiste ad una crescente richiesta di consulenti del lavoro; giuristi di impresa; esperti in materia di
contrattazione e di redazione di testi normativi, da immettere sul mercato del lavoro, pubblico e
privato.

In tale prospettiva, il dottorato di ricerca in “I problemi civilistici della persona” si pone, quale
obiettivo prioritario, la creazione di figure professionali in grado di agire da protagonisti nella
nuova configurazione della realtà normativa, con proposte ed iniziative fondate su specifiche
competenze ed attitudini applicative nei più svariati settori di intervento: tutela delle situazioni
soggettive; ambiente ed ecosistema; sviluppo sostenibile; biotecnologie; biodiritto; governo del
territorio e processi di copianificazione; diritto del mercato e della concorrenza e mercati c.dd.
“sensibili”; finanza etica; associazionismo, autotutela, autodisciplina; sussidiarietà e diritto privato
regionale; tecniche informative e processi di sviluppo.

L’attività di formazione e di ricerca programmata si prefigge, inoltre, come principali risultati:
a) la realizzazione di professionisti altamente competitivi, dotati di attitudini scientifiche e

operative nel campo delle nuove tecniche di normazione e degli strumenti alternativi di tutela, in
linea con l’evoluzione delle professioni tipiche nella società dell’informazione, segnatamente con
riguardo alla redazione di testi legislativi, regolamentari e contrattuali (sono attivi corsi di Teoria
dell’interpretazione; Informatica; Tecnica della redazione contrattuale), per coniugare esigenze di



diversificazione delle singole discipline di settore con obiettivi di coordinamento metodologico,
uniformità espressiva e coerenza sistematica nella formalizzazione e nell’applicazione di regole
comuni;

b) la formazione di figure professionali con una solida ed articolata preparazione mirata ad
un’attività di consulenza, pianificazione, programmazione, direzione e gestione delle relazioni
imprenditoriali nel contesto del mercato globale, con particolare padronanza degli strumenti e delle
tecniche di tutela della produzione, della concorrenza, della sicurezza e qualità dei prodotti e dei
servizi, dei meccanismi e delle regole che governano l'attività di negoziazione degli strumenti
finanziari, le relazioni fra operatori, investitori e autorità di vigilanza e di regolazione dei sistemi di
borsa, il commercio elettronico e la contrattazione telematica, al fine di rafforzare la sicurezza e la
stabilità delle garanzie offerte agli acquirenti.

Tali specifiche competenze consentono la creazione di professionalità immediatamente
spendibili sul mercato del lavoro e, in particolare, destinate ad operare presso imprese private e
pubbliche, enti territoriali, organismi internazionali e comunitari, anche con riguardo alla gestione
dei fondi strutturali, mediante l’applicazione di adeguate metodologie sia sul piano istituzionale sia
su quello economico.

La realtà territoriale di riferimento, si segnala, in particolare, per l’esigenza di uno stabile
supporto tecnico-normativo ed operativo qualificato allo sviluppo delle attività di piccole e medie
imprese, e di organismi pubblici e privati nell’àmbito delle autonomie locali (uffici legislativi e
amministrativi a livello regionale, provinciale e comunale; agenzie per lo sviluppo; centri di
gestione dei servizi pubblici locali ecc.). Ciò postula la necessità di professionisti incardinati nella
compagine organizzativa di siffatti enti, che richiedono una presenza ben più incisiva di quella
garantita da una saltuaria attività di consulenza esterna. Da più parti emerge l’istanza di modelli di
gestione integrati delle attività economiche, amministrative e normative in àmbito territoriale, in
grado di concorrere con realtà più ampie, dove le decisioni e le iniziative sono prese in una
prospettiva globale, a fronte di livelli di competitività valutati su scala mondiale. La localizzazione
si riferisce al recupero e alla difesa, anche a fini di integrazione, delle tradizioni e delle potenzialità
locali rispetto all’espansione a livello mondiale del mercato. Tra i risultati attesi si segnala la
creazione di un supporto a disposizione degli organismi pubblici o privati, per fornire gli strumenti
necessari al fine di correggere le asimmetrie che scaturiscono dalla concorrenza con le grandi
imprese e di indirizzare la crescita della realtà socio-economica territoriale nella direzione del
miglior sviluppo possibile e sostenibile.
2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

a) formazione di base
La formazione di base, costituita da letture fondamentali finalizzate all’apprendimento dei

metodi interpretativi propri delle differenti scuole civilistiche, ha investito il primo periodo di
attività dei dottorandi del XVIII ciclo, i quali hanno preso servizio il 1° maggio 2003 (data di inizio
della formazione preliminare). In una fase successiva, alla formazione individuale hanno fatto
séguito una serie di confronti e di discussioni con i tutors e il coordinatore, volti a rivelare le
attitudini e la propensione alla ricerca di ciascun dottorando. Tra le esperienze più significative di
studio della dottrina civilistica, si segnala un ciclo di incontri diretti all’approfondimento del
pensiero di M. Allara, svoltosi nei mesi da settembre a dicembre 2003, al quale hanno preso parte
tutti i dottorandi dei cicli XVI, XVII e XVIII, con letture, relazioni scritte e discussioni sui temi
fondamentali del diritto dei contratti e delle obbligazioni.

b) formazione generale
L’attività in questione, consistente essenzialmente nella raccolta, nell’analisi critica e

nell’approfondimento, con la guida dei tutors e del coordinatore, dei principali orientamenti
dottrinali e giurisprudenzali, italiani e comunitari, relativi ai temi fondamentali del diritto civile, si è
risolta nella realizzazione di studi e rassegne su argomenti specifici, per la preparazione di seminari
e la presentazione di progetti di ricerca.



Le fasi preliminari e le azioni successive hanno visto impegnati, in varia misura, i dottorandi
dei vari cicli. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di metodo ed ai profili applicativi
emergenti dall’analisi dell’evoluzione del diritto societario interno e comunitario, nel corso
dell’attività di documentazione e di supporto alla realizzazione dell’incontro di studio del 28 marzo
2003 sul tema “Le riforme del diritto societario”. Questa ed altre iniziative, con la partecipazione
attiva dei dottorandi, hanno contribuito alla maturazione delle capacità logiche, argomentative ed
espositive di ciascuno, coniugandosi, fra l’atro, con la realizzazione di un progetto di ricerca
interuniversitario di durata biennale sul tema del diritto intertemporale e dei rapporti civilistici.

c) formazione specifica
Tale attività è costituita dallo studio – con la guida dei tutors e del coordinatore – dei temi di

ricerca oggetto delle rispettive dissertazioni individuali.
L’approccio a tali temi si avvale di un metodo fondato sull’interpretazione sistematica ed

assiologica della normativa che disciplina gli istituti trattati, consentendo una ricostruzione coerente
con i valori e con i princípi fondanti del sistema costituzionale e comunitario.

Un accertamento formale in ordine ai risultati dell’attività individuale è stato effettuato dai
tutors, attraverso il controllo periodico dei progressi raggiunti nello studio e nell’elaborazione dei
temi di ricerca. Questi sono stati individuati, per i dottorandi del XVIII ciclo, a séguito di ampia ed
articolata discussione del Collegio dei docenti sulle proposte avanzate da ciascuno.

È stata deliberata all’unanimità, nella seduta del 27 maggio 2003, l’attribuzione dei seguenti
temi e tutors ai dottorandi del XVIII ciclo:

a) Dott. Massimo Palombi: tema di ricerca «L’interesse non patrimoniale nei rapporti a
contenuto patrimoniale, in particolare nelle obbligazioni»; tutor Prof. Gaspare Lisella e
Prof. Pietro Perlingieri;

b) Dott.ssa Valeria De Oto: tema di ricerca «I negozi in frode al fisco»; tutor Prof. Pasquale
Femia;

c) Dott. Gabriele Carapezza Figlia: tema di ricerca «Regime giuridico delle acque e diritto
alla salute»; tutor Prof.ssa Paola D’Addino Serravalle;

d) Dott.ssa Elena Morano Cinque: tema di ricerca «La lesione dell’interesse non
patrimoniale»; tutor Prof. Valerio Donato e Prof.ssa Rosanna Pane;

e) Dott. Gennaro Santorelli: tema di ricerca «La responsabilità per difetto di
organizzazione»; tutor Prof. Carmine Donasi;

f) Dott. Giuseppe Rampino: tema di ricerca «Risarcibilità per inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie»; tutor Prof. Ernesto Capobianco e Prof. Tommaso Vito Russo;

g) Dott. Serafino Ruscica: tema di ricerca «La natura del Fondo pensione»; tutor Prof.
Raffaele Di Raimo;

h) Dott.ssa Cristina Mongillo: tema di ricerca «Diritto privato regionale in
materia ambientale: principi comuni e profili di diritto comparato»; tutor
Prof.ssa Paola D’Addino Serravalle.
Il riscontro degli effettivi progressi raggiunti in tutte le attività formative, con riferimento sia

ad azioni comuni ai diversi cicli sia ad iniziative mirate a specifiche esigenze di formazione
avanzata per ciascun ciclo, è stato eseguito direttamente dal coordinatore, con un costante controllo
e coordinamento delle attività medesime.

Una verifica globale della funzionalità del dottorato nel suo complesso è stata compiuta dal
Collegio dei docenti, nel corso di una riunione nella quale ciascun dottorando dei cicli XVI e XVII
ha esposto i risultati della propria attività di studio, in apposita relazione sintetica in forma scritta,
consentendo la valutazione individuale della rilevanza e del livello di approfondimento dei temi
affrontati, con l’individuazione di ulteriori spunti o tracce di ricerca utili alla realizzazione della
dissertazione finale. In generale, il rendimento dei dottorandi si è rivelato in linea con i risultati
programmati.

Si è concluso il XV ciclo, con l’ammissione all’esame finale ed il relativo superamento dei
dottorandi Marco Galli, con una dissertazione in tema di responsabilità del pubblico funzionario e



applicabilità delle regole sulla rappresentanza all’agire della P.A.; Roberta Manco, con una
dissertazione in tema di patti parasociali e contratto a danno del terzo; Annalisa D’Amora, con una
dissertazione sul tema dei codici deontologici.

d) ulteriori attività formative
L’idea di formare nuove professionalità altamente qualificate, che conoscano e

comprendano la situazione dell’area di riferimento si sposa perfettamente con le iniziative promosse
dal presente Dottorato di ricerca, in collaborazione con i principali attori dello sviluppo locale. Dal
punto di vista della collocazione sul territorio, si deve infatti osservare che “I Problemi civilistici
della Persona” è stato il primo Dottorato di Ricerca in materia civilistica istituito nel Sud d’Italia
(sedi amministrative ne sono state dapprima Napoli, poi Salerno). L’attuale – nuova – sede
amministrativa, l’Università degli Studi del Sannio, serve e rappresenta un’area in ritardo di
sviluppo (obiettivo 1, U.E.), nella quale l’attività di qualificazione del Dottorato di ricerca svolge un
ruolo essenziale. Altresì, le sedi consorziate, servono aree rientranti nell’obiettivo 1 U.E., nelle
quali la formazione di una classe locale di ricercatori, insegnanti e professionisti altamente
specializzati si mostra pregiudiziale rispetto a qualsiasi ipotesi di sviluppo.
In tale contesto, fra i temi di ricerca affrontati nell’àmbito dell’attività del presente Dottorato, rileva,
in particolare, un’ampia ed approfondita disamina e trattazione delle tematiche ambientali, con
appositi studi in materia di biodiritto, ecologia e bioetica (manipolazioni della materia vivente e
profili di tutela civilistica; tecniche preventive e rimediali e forme di responsabilità relative al danno
ambientale; recupero e valorizzazione dei beni ambientali e delle risorse territoriali come attività
promozionale dei diritti fondamentali dell’individuo e della collettività; sviluppo sostenibile), che
rappresentano, fra l’altro, alcuni degli assi portanti delle attività dipartimentali alle quali il Dottorato
afferisce.

Attualmente il Dottorato di Ricerca garantisce una significativa sinergia con le iniziative del
Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali, Persona, Mercato e Istituzioni (PE.ME.IS.),
anche grazie alla presenza, all’interno del Collegio dei docenti, del Preside della Facoltà di
Economia, Prof. Pietro Perlingieri, in qualità di coordinatore, di sei Professori ordinari, un
Professore associato e un Ricercatore della Facoltà, tutti afferenti al Dipartimento, all’interno del
quale sono ampiamente rappresentati anche i dottorandi.

Tra le numerose iniziative adottate, assumono particolare rilievo talune linee di attività di ricerca
teorico-applicativa che si prestano ad essere inserite nel programma dal titolo “Innovazioni di
processo e tutela ambientale”, caratterizzante uno dei profili più avanzati del dottorato, quale centro
di alta formazione e laboratorio di ricerca e sviluppo.

Nel programma di ricerca e di formazione cosí articolato sono confluiti taluni temi di ricerca
oggetto di approfondimento individuale e collettivo, anche con la guida ed il supporto dei tutor e di
alcuni dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel medesimo dottorato, nonché con la
collaborazione di altri dottorandi afferenti ad altre sedi universitarie italiane. Tra questi si
segnalano: a) la lesione dell’interesse non patrimoniale, con particolare riferimento ai profili
contenutistici e alle tecniche di individuazione, determinazione e quantificazione del danno
ambientale, fra proporzionalità e ragionevolezza; b) il principio della responsabilità ambientale
condivisa; c) gli strumenti acquisitivi del patrimonio informativo e la tutela della persona, con
riferimento alle tecniche di raccolta, sistemazione, gestione e diffusione delle informazioni rilevanti
in materia di ambiente, salute, qualità della vita e sviluppo sostenibile (acquisizioni di dati
funzionali ad indagini epidemiologiche e/o ad attività giudiziaria e di polizia); d) il regime giuridico
delle acque e il diritto alla salute; e) il diritto privato regionale in materia ambientale: princípi
comuni e profili di diritto comparato.

Con riferimento a quest’ultima area tematica, nel corso dell’anno 2003, con l’impegno diretto
delle strutture e del personale afferente al dottorato di ricerca, il Dipartimento Pe.Me.Is. ha stipulato
una convenzione con la Regione Campania, Assessorato all’Ecologia, alla tutela dell’Ambiente, ai
Parchi e Riserve Naturali, alla tutela dei Beni paesistico-ambientali, al Ciclo Integrato delle Acque,
alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile, finalizzata all’instaurazione di un rapporto di



collaborazione continua e di una costante attività di supporto in tre direzioni fondamentali per la
tutela dell’ambiente e la promozione di strumenti e tecniche efficienti di sviluppo sostenibile:

1. La realizzazione di un Testo Unico della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e
regionale in materia ambientale, quale risultato di un’attenta attività di raccolta, di selezione,
di sistemazione, di analisi comparativa e di integrazione contenutistica dei testi (regolamenti
e direttive comunitari, leggi e regolamenti interni) vigenti.

2. La promozione di un fitto programma di attività nell’ambito del progetto “Rete natura 2000”.
3. La conversione dell’ordinanza commissariale n. 319 (in materia di disciplina dei rifiuti) in

proposta di legge regionale, quale risultato di uno studio sistematico e di una revisione critica
del regime instaurato per far fronte alle emergenze territoriali, nell’àmbito di un più ampio
programma di partecipazione alle attività di riorganizzazione del Commissariato di Governo
per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

Il rilievo formativo e scientifico delle iniziative segnalate si fonda su un programma di attività
propedeutiche e funzionali, consistenti nella lettura di testi fondamentali in vista di una traduzione
delle competenze teoriche acquisite in strumenti di azione concreta per la soluzione di problemi di
pianificazione, decisione e gestione. Il metodo alla base delle attività di raccolta normativa e di
elaborazione dei dati per la realizzazione di testi normativi, quali modelli concreti e operativi di
attuazione e strumenti di garanzia di uno sviluppo sostenibile, consiste in una rilettura sistematica
ed assiologica dell’ordinamento vigente. I dottorandi e gli studiosi coinvolti nell’iniziativa sono
stati chiamati ad individuare i vuoti normativi e le esigenze di completamento del sistema a partire
dalla necessità di adeguamento del diritto interno (locale, regionale e nazionale, nella prospettiva
della sussidiarietà) al diritto comunitario in materia ambientale. In tale direzione, si sta procedendo
nell’esame, a fini applicativi, di direttive in campo ambientale, come la direttiva 2000/60/CE, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (scadenza 22 dicembre 2003), allo
scopo di verificarne la possibilità di attuazione da parte delle Regioni; la direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (da recepire
entro e non oltre il 24 luglio 2004), in vista di una sua attuazione, nei limiti della potestà
riconosciuta alle Regioni in materia, per promuovere una coerente integrazione della politica di
promozione e valorizzazione dell’ambiente nell’attività di governo del territorio, anticipando la
valutazione di impatto ambientale alla fase dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi.

Inoltre si segnala un’attenta disamina, ricostruzione e ricognizione sistematica della normativa
statale e regionale nonché una comparazione di essa con i principi di derivazione comunitaria e
statale, nel tentativo di perseguire una più efficace implementazione informativa ed un efficiente
riordino della normativa in materia di governo del territorio; beni paesaggistici e ambientali; aree
naturali, riserve e parchi; acque e difesa del suolo; aria; inquinamento elettromagnetico; rifiuti.

Alla programmazione didattica realizzata si affianca costantemente una qualificata attività
di ricerca – di rilievo nazionale e locale, nella quale si integrano pienamente le risorse di docenza,
apportando notevoli contributi allo sviluppo, alla diversificazione e all’incremento qualitativo degli
interessi preesistenti.  Ciò comporta, quale risultato acquisito e prospettiva di crescita ulteriore, una
più incisiva caratterizzazione della specificità degli insegnamenti impartiti nel dottorato e
dell’offerta formativa.

e) collegio dei docenti

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento Ruolo Settore
1 Perlingieri Pietro Università degli

Studi del Sannio
Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali

Professore
ordinario

IUS/01
diritto



Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

privato

2 Donisi Carmine Università degli
Studi
di Napoli
"Federico II"

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

3 Lonardo Loris Università degli
Studi di Salerno

Dip. di Teoria e Storia
del Diritto

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

4 Panza Giuseppe Università degli
Studi di Bari

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

5 Perchinunno Remigio Università degli
Studi di Bari

Dipartimento di Studi
Aziendali e
Giusprivatistici

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

6 Tatarano Giovanni Università degli
Studi di Bari

Dipartimento di Studi
Aziendali e
Giusprivatistici

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

7 Pane Rosanna Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
ordinario

IUS/01
diritto
privato

8 D’Addino
Serravalle

Paola Università degli
Studi di
Salerno

Dip. di Teoria e Storia
del Diritto

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

9 Lisella Gaspare
Poerio

Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

10 Valentino Daniela Università degli
Studi di
Salerno

Dipartimento di Diritto,
Impresa, Lavoro

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

11 Urciuoli Maria
Antonietta

Università degli
Studi di
Salerno

Dipartimento di Diritto,
Impresa, Lavoro

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

12 Capobianco Ernesto Università degli
Studi di Lecce

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

13 Casucci Felice Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
straordinario

IUS/02
diritto
privato
compa-
rato

14 Caterini Enrico Università degli
Studi della
Calabria

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

15 Criscuolo Fabrizio Università degli
Studi della
Calabria

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

16 Di Raimo Raffaele Università degli Professore IUS/01



Studi di
Lecce

straordinario diritto
privato

17 Donato Valerio Università degli
Studi di Catanzaro

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

18 Femia Pasquale Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

19 Marinaro Gabriele Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

20 Mazzarese Silvio Università degli
Studi di Palermo

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

21 Romano Geremia Università degli
Studi di
Catanzaro

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

22 Chiappetta Giovanna Università degli
Studi della
Calabria

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

23 Tatarano Maria
Chiara

Università degli
Studi di Bari

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

24 Pennasilico Mauro Università degli
Studi di Bari

Professore
straordinario

IUS/01
diritto
privato

25 Carimini Francesca Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

26 Di Nella Luca Università degli
Studi
di Parma

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

27 Villella Aquila Università degli
Studi di Catanzaro

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

28 Lombardi Olga Università degli
Studi del Sannio

Dip. di Studi Giuridici,
Politici e Sociali
Persona, Mercato e
Istituzioni (Pe.Me.Is.)

Ricercatore
confermato

IUS/01
diritto
privato

29 Bruno Sabrina Università degli
Studi della
Calabria

Dipartimento di
Organizzazione
aziendale ed
Amministrazione
pubblica

Ricercatore
confermato

IUS/04
diritto
comme
r-
ciale

30 Pisacane Paola Università degli
Studi di Salerno

Ricercatore
confermato

IUS/01
diritto
privato



31 Imbrenda Mariassunta Università degli
Studi di Salerno

Dipartimento di Diritto,
Impresa, Lavoro

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

32 Maisto Filippo Università degli
Studi di Salerno

Dip. di Teoria e Storia
del Diritto

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

33 Perlingieri Giovanni Università degli
Studi di Salerno

Dipartimento di Diritto,
Impresa, Lavoro

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

34 Polidori Stefano Università degli
Studi di Lecce

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

35 Russo Tommaso
Vito

Università degli
Studi di Lecce

Professore
associato

IUS/01
diritto
privato

f) produzione scientifica dei dottorandi dei cicli XV, XVI, XVII e XVIII

BELLAFIORE FRANCESCA
Fondamento e operatività del divieto del patto commissorio, in Rassegna di diritto civile, 2003, 1-2

BONAVITA MARIA
Tipicità e tecniche di tipizzazione nel diritto europeo dei contratti, in Annali della Facoltà di
Economia dell’Università del Sannio, 2003, 7

CARAPEZZA FIGLIA GABRIELE
Osservazioni in merito ai recenti disegni di legge in materia di testamento biologico e direttive
anticipate, in Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, 2004, 9

FIORENZA KATIA
Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali: profili di diritto privato comunitario in
Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, 2003, 7
Strategie economiche e interessi sociali, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2003, 1-2
La risorsa-rifiuto: profili giuridici, in Annali della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio,
2004, 9

GALLI MARCO
Attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e difetto di potere rappresentativo, Napoli,
2003, Pubblicazioni della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, Sezione
giuridico-sociale, n. 30
Immedesimazione organica e rappresentanza degli enti in Annali della Facoltà di Economia
dell’Università del Sannio, 2003, 7
Eccesso di mandato del funzionario pubblico, in Annali della Facoltà di Economia dell’Università
del Sannio, 2004, 9

MALOMO ANNA
Recensione a P.M. Putti. La nullità parziale. Diritto interno e comunitario, in Rassegna di diritto
civile, 2003, 1-2
E-commerce. Profili giuridici generali e problematiche contrattuali, in Annali della Facoltà di
Economia dell’Università del Sannio, 2003, 7



MONGILLO ROBERTA
Vizi del bene compravenduto, impossibilità di restituzione ed esperibilità dell’azione redibitoria, in
Rassegna di diritto civile, 2003, 4

PAGLIUCA ROSANNA
Il collegamento tra rapporti nella cessione del credito a scopo solutorio, in Rassegna di diritto
civile, 2004, 1

TARDIA IGNAZIO
Attività di mediazione ed obblighi di informazione, in Annali della Facoltà di Economia
dell’Università del Sannio, 2004, 9

3. PERIODI ALL’ESTERO

Nessuno dei dottorandi dei cicli XV, XVI, XVII e XVIII ha trascorso periodi di studio
all’estero nell’anno 2003.

4. VERIFICHE IN ITINERE

Una verifica formale circa la rispondenza dei risultati dell’attività individuale ai livelli
programmati è stata effettuata periodicamente dai tutor con specifico riguardo ai progressi nello
studio dei temi di ricerca. A ciò si è affiancata una costante attività di controllo diretto del
coordinatore, sulla qualità e sulla pertinenza delle attività formative nel loro complesso nonché sulla
congruenza delle singole scelte con le esigenze proprie di ciascun dottorando. Le attività di studio e
di ricerca svolte da ciascun dottorando risultano documentate attraverso la compilazione di appositi
registri predisposti a cura della Segreteria del Collegio dei docenti e periodicamente vistati dal
Vicario e dal Coordinatore.

5. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO FORMATIVO

Il coordinatore ha controllato mensilmente la qualità dei servizi formativi riscontrando con i
singoli tutor il lavoro svolto e programmando con essi le successive fasi della formazione.

Dall’esame dei risultati conseguiti dai singoli dottorandi, sia nell’attività di formazione
generale sia nelle fasi di svolgimento della ricerca individuale, sono emersi un buon livello di
approfondimento critico ed un notevole potenziale di sviluppo applicativo. La valutazione positiva
delle risultanze della discussione dei temi di ricerca, unitamente all’apprezzamento per l’assiduità
della frequenza e per l’impegno costante nelle attività promosse ed organizzate in sede hanno
suggerito di incrementare il coinvolgimento diretto dei dottorandi nella programmazione futura del
servizio formativo, che già rivela un buon margine di crescita.

Per i dottorandi del XVIII ciclo si è considerata l’opportunità di proseguire nello studio dei
testi fondamentali e, contemporaneamente, di avviare la fase di indagine conoscitiva dei principali
contributi relativi allo specifico tema di ricerca assegnato, partendo dalla raccolta e dalla selezione
del materiale giurisprudenziale (con particolare attenzione all’elaborazione di matrice comunitaria).
In tale attività saranno intensificati gli incontri con il tutor. Per i dottorandi dei cicli XVI e XVII si è
programmata una più assidua partecipazione a convegni e seminari sul tema specifico della ricerca
individuale, seguita da ampi e frequenti confronti anche con altri membri del Collegio dei docenti.



6. LOGISTICA, ATTREZZATURE, SUPPORTI ALLA DIDATTICA

Le attività del dottorato si sono svolte prevalentemente nell’Università degli Studi del
Sannio (sede del Coordinatore). In questa sede i dottorandi hanno usufruito della biblioteca, delle
aule per la didattica e dei servizi di ricerca della Facoltà di Economia nonché dei servizi forniti dal
Centro di Documentazione e Cultura Europea attivato presso la medesima Facoltà.

Elemento di particolare rilievo è stato ravvisato nelle riunioni dei dottorandi dirette dal
Coordinatore e dai membri del collegio, aventi ad oggetto l’esame di decisioni giurisprudenziali
significative. Le relative discussioni, alle quali i dottorandi hanno partecipato attivamente, si sono
dimostrate particolarmente efficaci ai fini della maturazione delle capacità logiche, argomentative
ed espositive.
Ulteriore occasione di crescita e di confronto costruttivo è stata offerta dalla lettura e dall’analisi di
testi (saggi e monografie) a fini di recensione o di discussione preliminare alla partecipazione a
convegni o giornate di studio (v. supra, p.to 2, lett. a).

INDICAZIONE DI EVENTUALI PRECEDENTI COORDINATORI


