PROGETTI DI RICERCA DOTTORANDI
CICLO

DOTTORANDO

TITOLO

IUS

33

BOLDRIN
ALVISE
alvise.boldrin@studen .unipd.it

Diri o
processuale
penale IUS/17

33

PRATI
MARIA VITTORIA
mariavi oria.pra @studen .unipd.it

33

ZANELLATO
STEFANIA
stefania.zanellato@studen .unipd.it

33

GASSI
VITO
vito.gassi@studen .unipd.it

33

CHEVALIER
CHARLOTTE
charlo e.chevalier@studen .unipd.it

33

MASON
MARTINA
mar na.mason.4@studen .unipd.it

34

BARRACO
GIUSEPPE
giuseppe.barraco@studen .unipd.it

34

BELLOTTO
NICOLA

"Profili
procedimentali
della prevenzione
criminale"
"Analisi delle
diverse situazioni
di crisi d’impresa
di natura
finanziaria e/o
ges onale:
modalità di
intervento per
trasformare le
complessità in
opportunità
d’inves mento".
“Riciclaggio e
autoriciclaggio:
tra indubitabili
opportunità
repressive e
(in)sormontabili
cri cità
applica ve”
"Il Fondo Edifici di
Culto tra diri
reali e forme di
tutela del
patrimonio"
"Eterogeneità e
uniformità delle
obliga ones
naturales"
"La validità degli
a processuali,
nel giudizio
amministra vo"
Veneficium,
sor legium et ars
diabolica: nascita,
evoluzione e
riqualificazione
del crimen
sor legii nella
cultura giuridica"
Tecnologie
Fintech e diri o

SUPERVISO
RE
Kostoris

Diri o penale
IUS/16

Ambrose

Diri o penale
IUS/16

Ambrose

Diri o
canonico e
diri o
ecclesias co
IUS/11
diri o romano
IUS/18

Miele

Lambrini

Diri o
amministra vo
IUS/10

Volpe

Diri o
canonico e
diri o
ecclesias co
IUS/11

Miele

Diri o
Penale

Borsari

nicola.bello o.1@studen .unipd.it

34

34

34

34

penale.
Blockchain,
criptovalute e
Bitcoin nel
contesto
norma vo
nazionale,
internazionale e
sovranazionale”
DONA’
Democrazia
FRANCESCA
dire a. Come
francesca.dona.4@studen .unipd.it
problema e come
corre vo di una
democrazia
rappresenta va in
crisi”.
"Il bilanciamento
MASSO
tra vincolo di
BERNARDO ANTONIO
bernardoantonio.masso@studen .unipd.it bilancio e diri
sociali nella
evoluzione della
recente
giurisprudenza
della Corte
Cos tuzionale
ROVERONI ENRICO
Profili processuali
enrico.roveroni@studen .unipd.it
dell’ipoteca

TERZARIOL
FEDERICO
federico.terzariol@studen .unipd.it

‘Compromissum’,
‘episcopalis
audien a’,
‘chris an
arbitra on’.
L'arbitrato
cris ano per la
risoluzione delle
controversie civili:
tra diri o romano
e
contemporaneità.

IUS/17

diri o
cos tuzionale
IUS/08

Rivosecchi

diri o
cos tuzionale
IUS /08

Rivosecchi

Diri o
processuale
civile

Volpe

IUS/15
Diri o
canonico e
diri o
ecclesias co
IUS/11

Miele

CICLO

DOTTORATO

TEMA DI RICERCA

SUPERVISORE

35

BARCELLONA MARTA
marta.barcellona@studen .unipd.it

Titolo: “Riciclaggio di
proven illeci e nuove
tecnologie: evoluzione,
stru ura e strategie di
contrasto”
IUS/17

Prof.

35

35

35

35

BORSELLI EDOARDO
edoardo.borselli@studen .unipd.it

DALDOSS IVAN
ivan.daldoss@studen .unipd.it

MAROTTA FRANCESCO
francesco.maro a@studen .unipd.it

RICOTTA FEDERICO NICCOLO
federiconiccolo.rico a@studen .unipd.it

BORSARI

Titolo: “I limi ogge vi del
giudicato di rige o”

Prof.

IUS/15
Titolo:”Formal theories of
law vs network theories of
law: a compe on among
diﬀerent onotologies to
explain the complexity of
contemporary reality”.
IUS/20
Titolo: "Il diri o
fallimentare a due
velocità: proposte per una
riforma necessaria per i
rea di bancaro a"
IUS/05
Titolo: "Sorveglianza
informa ca: nuove
fron ere delle
inves gazioni penali e
tutela dei fondamentalia,
nel panorama norma vo
nazionale ed europeo di
libertà, sicurezza e
gius zia"
IUS/16

MARINELLI
Prof.

SOMMAGGIO
Prof.

SPERANZIN
Prof.

DANIELE

CICLO DOTTORANDO

SETTORE DI
RICERCA

SUPERVISORE

36

CAIA ELISABETTA

"Estinzione del reato per
condotte riparatorie e
elisabe a.caia@phd.unipd.it modello europeo di
giustizia riparativa
(c.d. restorative justice):
profili comparatistici"

Diri o penale
IUS/16

Prof.
AMBROSETTI

36

DODO-WILLIAMS SIBYLLA

LA DONNA ROMANA FRA
DIRITTO E RELIGIONE: STUDI
sibylla.dodowilliams@stude
E RIFLESSIONI SUL
n .unipd.it
SACERDOZIO FEMMINILE IN
ROMA ANTICA

Diri o Romano

Prof.ssa
LAMBRINI

36

DE GIACINTO SILVIO

Diri o canonico e Prof. MIELE
diri o
ecclesias co
IUS/11

36

GREGGIO MICHELE

" Politica, gestione e
mercato dei servizi
silvio.degiacinto@studen .u
sociali di interesse
nipd.it
generale, tra logica
competitivoconcorrenziale e i
rinnovati
strumenti di paternariato
pubblico-privato alla luce
della riforma del Terzo
Settore".

michele.greggio@studen .u
nipd.it

36

36

LA NUOVA S.R.L. PMI:
DEROGHE ALLA DISCIPLINA
CODICISTICA E LIMITI
ALL’AUTONOMIA STATUTARIA
NELL’APERTURA AL MERCATO
DEI CAPITALI DI UN MODELLO
“TRANSTIPICO”.

PALERMO RAFFAELE

"Il private
enforcement del diritto
raffaele.palermo@phd.unip
europeo degli
d.it
aiuti di Stato per il tramite
delle corti nazionali: una
comparazione italotedesca"
RUSSO ALESSIA

GLI STRUMENTI
PROCESSUALI DI TUTELA
COLLETTIVA IN MATERIA
AMBIENTALE: UN SISTEMA
MULTILIVELLO DI
ENFORCEMENT “INTEGRATO”
(ED IN PROGRESS) NELLA
PROSPETTIVA INTERNA E

IUS/18

Diri o
commerciale

Prof. DE POLI

IUS/04

Diri o
dell'Unione
Europea

Prof. CORTESE

IUS/14

Diri o
Prof. MARINELLI
processuale civile
IUS/15

TRANSNAZIONALE.

