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Partecipano / Partecipants
Gaia Allori
Il diritto comparato in assenza di giuridificazione: il
caso delle «comunità intenzionali».
Tommaso Amico di Meane
Oltre l’esotico giuridico. Diritto
metodologia nell’età liquida.

comparato

e

Silvia Bagni
Riforme
costituzionali
e
super-maggioranze
parlamentari: per un aggravamento variabile del
procedimento di revisione.
Antonia Baraggia
L’impatto delle misure di “stretta condizionalità” sugli
ordinamenti costituzionali degli Stati in bailout:
un’indagine comparata.

Matteo Dragoni
Software Patent-Eligibility and Patentability: A
Comparison between Japan, Europe and the United
States.

Marco Bassini
Pushing each other against the wall: better known as
Taricco saga.

Stefano Fanetti
Adattamento ai cambiamenti climatici e proprietà
edilizia in contesti urbani.

Sara Benvenuti
Giudici e solidarietà in tempo di crisi.

Luca Giacomelli
Il cibo come bene fondamentale tra sfide globali e
diritti emergenti: il ruolo innovativo delle urban food
policies tra responsabilità pubbliche e sociali.

Katalin Capannini-Kelemen
Reflections on the concept of path dependence of
the law and its utility for comparativists.

Angelo Junior Golia
Counter-Limits beyond Europe: The Calvo Doctrine in
Latin-America and its Value from a Comparative Law
Perspective.

Michele Cozzio
Effetti della mutazione giuridica: la trasparenza come
nuova frontiera dei beni (comuni)

Anna Marotta
Sharia courts e offerta di giustizia islamica: una
competizione giurisdizionale nel Regno Unito.

Riccardo De Caria
La rappresentanza di interessi davanti alle corti negli
Stati Uniti. Riflessioni per il caso italiano, anche in
ottica de iure condendo.

Carlo Masieri
La circolazione di un modello: i documenti medicoscientifici nei giudizi sulla responsabilità dell’esercente
la professione sanitaria.

Claudio Di Maio
Lo straniero e la partecipazione politica. Nazionalità e
cittadinanza in una visione comparata.
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Samantha Renssen
Corporate Restructuring and Corporate Dissolution
of Companies in Financial Distress in the US, the UK,
and the Netherlands: Ensuring Creditor Protection
and Preventing Fraud.
Ilaria Rivera
Democrazia diretta vs. democrazia rappresentativa.
La supremacy of Parliament alla prova della Brexit.
Mimma Rospi
La segretezza del voto, garanzia di libertà (o ostacolo
alla partecipazione?): una comparazione fra Italia e
Stati Uniti.

Partecipano / Partecipants

Marco Schirripa
I danni punitivi nel panorama internazionale e nella
situazione italiana: verso il loro riconoscimento?

Veronica Montani
Il project financing tra inquadramento giuridico e
obbligo di rinegoziazione.

Giulia Spelta
L’evoluzione dei régimes matrimoniaux in Francia:
verso un regime patrimoniale europeo?

Alessandra Osti
Lo strumento referendario: panacea di ogni male o
agente patogeno per la democrazia (partecipativa)?
Spunti di riflessione in chiave comparata.

Giulia Terlizzi
Dalla moralizzazione del diritto alla giuridicizzazione
della morale. Il ruolo dei principi extra legali nella
società pluralista.

Rosario Petruso
Responsabilità degli intermediari di Internet e nuovi
obblighi di conformazione: notice and take down,
notice and stay down, notice and take steps.

Lydia Velliscig
La protezione del danneggiato:
il ruolo dell’ assicurazione e dell’autoassicurazione.
Vanessa Wilcox
One EU? Similarities and Divergences on the Law of
Misconduct.

Naiara Posenato
L’attualità dello stile delle sentenze e la peculiarità
delle corti regionali dei diritti umani.

Elena Valentina Zonca
Religious Arbitration, Muslim Integration and the
Public/Private Divide: Intersecting Affiliations.

Alessio Reali
I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la
Convenzione dell’Aja. Principi generali e regole
operative.
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