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SEDI CONSORZIATE 
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N. BORSE: 2 
 
 
N. DOTTORANDI (attuale loro attività e argomenti tesi di dottorato) 

 
XVI-XIX Ciclo: 19 Dottorandi 

 
1. Ciabattari Sabina – XVI – Impresa familiare e tutela della persona 
2. Rija Maurizio – XVI – Politiche gestionali delle società di venture capitalistiche. Studi teorici e 

riscontri empirici 
3. Rolli Renato – XVI – La giustizia amministrativa tra legalità costituzionale e ordinamento 

comunicatrio 
4. Succurro Marianna – XVI – Analisi economica delle principali relazioni contrattuali del settore 

turistico 
5. Veltri Anna Rita – XVI – Le tecnologie e i nuovi rapporti interorganizzativi nel settore turistico 
6. Bufano Ida Virginia – XVII – Gli effetti dell’informazione e della comunicazione sulla 

produttività e sulle imprese 
7. De Luca Giuliana – XVII – Valutazione dell’efficienza ospedaliera: metodi e parametri e non 

parametri a confronto 
8. Ferraro Olga – XVII – La valutazione dei beni immateriali in bilancio. Le risorse umane e i 

sistemi di relazione 



9. Marzullo Rossella – XVII – Le nuove frontiere della responsabilità extracontrattuale: il danno 
e le tecniche di tutela 

10. Pandolfi Mauro – XVII – Il negozio giuridico di comunicazione 
11. Rende Bianacamaria – XVII – Fondi strutturali e nuovi modelli organizzativi 
12. Aquino Caterina – XVIII – L’allargamento dell’Unione e il ruolo delle istituzioni comunitarie 
13. Cosentini Maria – XVIII – I doveri di solidarietà con particolare riguardo al dovere tributario 
14. Ponzo Michela – XVIII – Enforcement dei contratti e asimmetrie informative 
15. Smirnova Janna – XVIII – L’economia russa nella fase della transizione 
16. Caiafa Raffaele – XIX – Bilancio del capitale intellettuale per le aziende sanitarie 
17. Pirrupato Maria Saverina – XIX – Nuovi profili del contratto e nuove aree di responsabilità a 

tutela della persona 
18. Rusciano Rosamaria – XIX – I beni immateriali e le risorse intangibili: criteri di valutazione 
19. Trecroce Emma – XIX – Disciplina della vendita dei beni di consumo 
 
N. DOTTORANDI DIVISI PER ANNO  

XVI 
Ciabattari Sabina 
Rija Maurizio 
Rolli Renato 
Succurro Marianna 
Veltri Anna Rita 

XVII 
Bufano Ida Virginia 
De Luca Giuliana 
Ferraro Olga 
Marzullo Rossella 
Pandolfi Mauro 
Rende Biancamaria 

XVIII 
Aquino Caterina 
Cosentini Maria 
Ponzo Michela 
Smirnova Janna 

XIX 
Caiafa Raffaele 
Pirrupato Maria Saverina 
Rusciano Rosamaria 
Trecroce Emma 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
Il programma formativo didattico-scientifico del corso di Dottorato di Ricerca prevede attività 
didattiche, anche valutate in crediti didattici, e appropriate attività di ricerca. Le attività sono svolte 
attraverso moduli didattici e seminari didattici di alta qualificazione, organizzati anche in sinergia 
con altri dottorati. 
Le modalità ed i tempi per la presentazione dei programmi di ricerca, oggetto della tesi di dottorato, 
dei risultati e della loro discussione sono così articolate: 
1. nel primo anno, l’ampliamento e il consolidamento della formazione di base, nonché 

l’acquisizione di opportune conoscenze specialistiche, con cicli generali di formazione 
attraverso lezioni e seminari riguardanti argomenti teorici e metodologici, formazione specifica 



negli ambiti di ricerca in cui si articola il dottorato, studio individuale, studio delle lingue 
straniere e verifica a conclusione dell’anno; 

2. nel secondo anno, il concreto avvio dell’attività di ricerca con un eventuale periodo di studio 
fuori sede o all’estero per indagini di natura teorica ed empirica. Saranno svolti approfondimenti 
sulle teorie e sugli strumenti metodologici (lezioni e seminari), in particolare per quanto 
riguarda l’analisi della letteratura di base nel campo in cui si svilupperà l'attività di ricerca; 
l'esito di questa attività si concretizzerà in un articolo-rassegna che sarà sottoposto a verifica, 
acquisito agli atti ed eventualmente pubblicato a cura del Collegio dei docenti; 

3. nel terzo anno, il completamento della ricerca e la stesura della tesi. 
 
Nell'organizzazione delle attività il Dottorato considera fondamentale: 
1. una frequenza e partecipazione assidua e intensa alle attività seminariali e agli altri momenti 

formativi e di interazione didattica; 
2. un congruo periodo di attività formative e di ricerca svolto in altre Università e enti di ricerca 

italiani e stranieri; 
3. la conoscenza, attraverso opportuni corsi e un periodo di studio all’estero, della lingua prescelta 

(scritta e parlata a livello superiore); 
4. la conoscenza esauriente della letteratura scientifica relativa al tema della ricerca, comprendente 

sia la parte teorica sia la verifica empirica delle ipotesi, quale base della tesi di dottorato. 
 
RAPPORTI CON L’ESTERO 
Nessuno dei dottorandi dei cicli in corso ha ancora trascorso periodi di studio all’estero. 
 
PRECEDENTI COORDINATORI 
Prof. Antonio Aquino 
Prof. Enrico Gragnoli 
 
 


