
 
 

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN DIRITTO DEI 

CONSUMI ATTIVITÀ DI RICERCA 

I dottorandi sono stati impegnati in una costante attività di ricerca e nello studio delle tematiche legate al tema 
oggetto della tesi di ciascuno, al fine di procedere all’inquadramento scientifico della materia, 
approfondendo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti, per poter consolidare le 
conoscenze già acquisite sul tema. 

 
L’attività di ricerca svolta è stata contraddistinta dalla redazione delle pubblicazioni a stampa di seguito 
riportate. 

INTERNATIONAL DOCTORATE IN CONSUMER 

LAW RESEARCH 

The PhD students have been engaged in a constant research activity and in the study of the issues related to 
the subject of each thesis, in order to proceed to the scientific framework of the subject, deepening the 
most relevant doctrinal and jurisprudential orientations, in order to consolidate the knowledge already 
acquired on the subject. 

 
The research activity carried out was characterized by the drafting of the following printed publications. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI XXXIV CICLO 
 
Dott. Roberto Martin Lopez 

 
1. El deber de confidencialidad en relación a la información obtenida en fase precontractual, en Vaquero Pinto, M. J. Avila de la Torre, 
A.Reflexiones sobre Derecho Privado Patrimonial, vol. 7, Salamanca, 2018, pp. 199-214. 
2. La interoperabilidad como deber específico de información en el contrato de suministro de contenidos y servicios digitales, in Revista Reflexiones sobre 
Derecho Privado Patrimonial, vol. 1, 2020. 
3. Análisis jurisprudencial de la legitimación pasiva de las entidades financieras en las reclamaciones realizadas por consumidores derivadas de una 
compraventa con subrogación hipotecaria: especial referencia a la de nulidad de la cláusula de gastos, in Revista Boliviana de Derecho, vol 31, 2021, 
in corso di pubblicazione. 



 
 

Dott.ssa Emilia Giusti 

1. Intelligenza artificiale e sistema sanitario, in Diritto e Salute, n. 1/2019, pp. 1- 10. 
2. Danno da demansionamento, prova per presunzioni e danno in re ipsa: danno in re ipsa in senso descrittivo, nota a sentenza, Corte di 
Cassazione, Sezione Lavoro, 25 febbraio 2019, n. 5431, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, n. 1/2019. 

3. Il lascito testamentario dei gameti, in Rivista Italiana di Medicina Legale, Anno XXXV, Fasc. 4/2019. 

4. La rendita vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell’assicurazione, nota a Trib. Milano, 14 maggio 2019, in Diritto del mercato 
assicurativo e Finanziario, VI, n. 1, 2020. 

5. Il nuovo regolamento sul contratto base nell’assicurazione rc auto: il decreto ministeriale 11 marzo 2020 n.54, in Diritto 
del Mercato Assicurativo e Finanziario, 2, 2020. 

6. Consulenza medica e consenso informato, in Diritto e Salute n.3 del 2020. 
 
 

Dott. Vincenzo Pasquino 

1. Compravendita di animali d’affezione e tutela dei consumatori, in Le Corti Umbre, 1/2019. 

2. Riserve a favore della Giustizia Sportiva: è consentito adire in giudizio in seguito alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante che 
comprometta il corretto sviluppo della “attività sportiva”, in Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport, 2/2019. 

 
 

Dott.ssa Victoria Monego Sommer Santos 

1. Reflexões sobre o direito de arrependimento no comércio eletrônico e a atualização do CDC: contribuições ao PL 3.514/2015 Vol. 
126 p. 375-404, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais. nov-dez/2019. 

2. A compra e venda nas relações de consumo e a nova diretiva europeia 2019/771 in Revista de Direito do Consumidor, vol. 132, Editora 
Revista dos Tribunais, nov-dic/20202, São Paulo. 

 
 

Dott. Carlos Esteban Jaramillo Mor 

1. Reflexiones en torno al suicidio y su asegurabilidaden el Derecho de seguros contemporáneo, in Derecho de seguros: liber amicorum en homenaje al 
maestro Rubén Stiglitz, lj Editores, Buenos Aires, 2020, pp. 259-299. 


