Calendario attività didattiche
Dottorato di ricerca in “Diritti, economie e culture del mediterraneo”
XXXIV ciclo
c/o sede di Giurisprudenza del Dipartimento jonico
DOCENTE/DATA/ORARIO

TITOLO SEMINARIO
MAGGIO 2019

Prof. Pietro RENZULLI

Simbiosi industriale: applicazioni in ambito
nazionale e internazionale

8.5.2019 ore 10,00-13,00 aula E
22.5.2019 ore 10,00-13,00 aula E
Dott.ssa Anna BITETTO

Contratto e inadempimento nel common
law

28.5.2019 ore 10,00-12,00 aula B

GIUGNO 2019
Prof. Giuseppe LOSAPPIO
21.6.2019 c/o Casa Circondariale di Taranto
Prof. Gabriele DELL’ATTI

Il Sistema penitenziario italiano:
legislazione e prospettive di riforma

7.6.2019 15,30-18,30 – Aula 3

Responsabilità degli amministratori e
procedimenti tesi all’esercizio dell’azione
di responsabilità

Prof. Gabriele DELL’ATTI

L’insolvenza trasfrontaliera

14.6.2019 ore 15,00-18,00 aula B
Prof. Riccardo PAGANO - data da stabilire

Formazione alla ricerca

Prof.ssa Anna RINALDI

Valutazioni d’impatto e metodi
sperimentali controfattuali

28.6.2019 – ore 12,00 -18,00 aula B

Prof.ssa Anna RINALDI – Prof. Uri Gneezy

Large stakes and big mistakes

da confermare
LUGLIO 2019
Prof. Luigi IACOBELLIS

Tematiche sul Diritto tributario

3.7.2019 ore 10,00-19,00 aula B

La fiscalità del turismo e l’imposizione di scopo:
l’imposta di soggiorno e sbarco

- Mediazione tributaria e conciliazione giudiziale
nel nuovo quadro degli strumenti deflattivi del
contenzioso tributario
- L’adempimento dell’obbligazione tributaria tra
cessione di beni culturali e baratto
amministrativo

Prof. Luigi IACOBELLIS
10.7.2019 ore 10,00-19,00 aula B

- Fiscalità locale e funzione promozionale
impositiva nel settore energetico per lo sviluppo
delle smart cities
- Il principio costituzionale di progressività del
sistema tributario italiano nella dottrina e nella
giurisprudenza della Corte costituzionale
- La dichiarazione tributaria tra nuove funzioni e
discussa natura giuridica
- La tutela cautelare nel processo tributario nel
riformato modello di riscossione coattiva

Prof.ssa Angelica RICCARDI

La destrutturazione dello statuto protettivo
del lavoro

11.7.2019 ore 10,00-12,00 aula C

SETTEMBRE 2019
Prof.ssa M. T. CAPUTI JAMBRENGHI
11.9.2019 3 ore 10,00-13,00 Aula B
Prof.ssa Maria CASOLA
11.9.2019 ore 14,00-16,00 aula B
Prof. Domenico GAROFALO

Il Public Procurement of
Innovation, volano per l'economia italiana
Tutela del territorio e delle persone. I beni
comuni.
Dignità del lavoro tra mercato e contratto

12.9.2019 ore 9,30-12,30 Aula B
Prof.ssa M. T. CAPUTI JAMBRENGHI
16.9.2019 3 ore 10,00-13,00 aula B
Prof.ssa Maria CASOLA
20.9.2019 ore 11,00-13,00 aula E

Il Public Procurement of
Innovation, volano per l'economia italiana

L’intersezione Uomo-Machina nel mondo
romano. Alcuni spunti di riflessione.

NON DELIBERATI IN COLLEGIO:
1) Presentazione del libro “La giungla delle anime” – 03.05.2019 – Dipartimento Jonico
– sede di Giurisprudenza ore 10,30
2) Tavola rotonda “Quale ruolo per il terzo settore?” – Cittadella delle imprese –
11.05.2019 ore 9,30-13,00
3) Intitolazione della sede di Economia al prof. Luigi Notarnicola – 15.05.2019 –
Dipartimento jonico – sede di Economia, ore 10,00
4) Convegno dal titolo: Popolazione migrante: problematiche giuridiche, medico-legali
e socio-sanitarie” Dipartimento jonico – sede di Giurisprudenza – 24.05.2019 ore 8,3019,00
5) Convegno FIDAPA “Creatività femminile e cultura dell’innovazione, diversi motori
di sviluppo socio-economico” Dipartimento jonico – sede di Giurisprudenza –
27.05.2019 ore 16,00-19,00
6) Presentazione del libro “Questa capacità di sorridere e piangere” di Maurizio Ascione
– Dipartimento Jonico sede di Giurisprudenza (Sala Conferenze) – 08.07.2019 ore
15,00
7) Lezione del prof. Leonardo Pastorino – Università della Plata (Argentina) sul tema
“Le regole dell'economia nel mercato globale: gli accordi bilaterali" – 12.07.2019
ore 11,00-13,00 sala conferenze – Dipartimento Jonico – sede di Giurisprudenza

