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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.  

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 XXXI CICLO 

XXXI CYCLE PUBLICATIONS 

Dott.ssa Maria Giulia Ortolani  

1. Il principio di giustiziabilità e i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica, in Rassegna di diritto 

ed economia dello sport, 2015, nn. 2-3, p. 417; 

2. L’affidamento diretto dell’attività sportiva universitaria agli enti di promozione sportiva, in Rassegna di diritto ed 

economia dello sport, 2016, nn. 1-3, p. 148; 

3. Il contratto di spedalità e i parametri di condotta dell’esercente la professione sanitaria alla luce della l. 8 marzo 2017 n. 

24, Nota a sentenza (Tribunale di Perugia, 31 luglio 2017, n. 1308), in Le Corti Umbre, 3/2017, pp. 557-579; 

4. La cláusola claims made en el contrato de seguro sanitario y los valores constitucionales en el ordinamento jurídico 

italiano, in Reflexiones de Derecho privado, Salamanca, 2018, pp. 117-128; 



5. La tipizzazione della clausola claims made nel contratto assicurativo della responsabilità sanitaria, in E. LLAMAS 

POMBO, Atti del convegno del Congreso Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca 

(24 - 25 - 26 ottobre 2018), Salamanca, 2018. 

 

Dott. Federico Fratini  

1. Rilevanza esterna delle norme endoassociative e validità dei contratti, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2-3, 

2015, p. 402; 

2. Attività di intermediazione sportiva e professione forense, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 1, 2017, p. 

155; 

3. Commento sub art. 10, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA (a 

cura di), Codice del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2018; 

4. Commento sub art. 11, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA (a 

cura di), Codice del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2018; 

5. Commento sub art. 12, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA(a 

cura di), Codice del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2018; 

6. Commento sub art. 45, Cod. cons., in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA(a cura di), Codice 

del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2018; 

7. Pagamento elettronico e tutela del consumatore. la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento alla luce della 

nuova direttiva 2015/2366/UE, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso Internacional de Derecho 

Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), Salamanca, 2018. 

 

Dott.ssa Silvia Tosti  

1. La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, nota a Corte d’Appello di Cagliari, 12 

marzo 2015 n. 182, in Rivista Giuridica Sarda, II, 2016, pp. 241-254; 

2. Commento Sub art. 129 e art. 315 c.a.p., in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), in Codice commentato 

dei contratti, I ed., WoltersKluwer, 2017, pp. 3087-3092 e 3418-3420; 

3. Commento sub art. 125 septies, 125 octies e 125 noviesTub, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. 

MEZZASOMA (a cura di), Codice del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 

2018.  

4. Il principio di trasparenza nel giudizio di vessatorietà, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso 

Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), 

Salamanca, 2018. 

 



 

Dott.ssa Cinzia Di Miele  

1. Il ruolo della forma nei contratti di intermediazione finanziaria nel caso di carenza di sottoscrizione, in Il Foro Padano, 

2016, pp. 204-215;  
2. Il recesso nell’offerta fuori sede: abuso o inadeguatezza di un diritto? (App. Perugia, 26 ottobre 2015, n. 664), 

in Le Corti Umbre, III, 2016, pp. 553-565; 

3. Commento Sub art. 127 e art. 128 c.a.p., in G. ALPA e V. MARICONDA (a cura di), in Codice commentato 

dei contratti, I ed., WoltersKluwer, 2017, pp. 3076-3087; 

4. Commento sub art. 7, 8 e 9, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in G. PERLINGIERI, E. CAPOBIANCO e L. MEZZASOMA 

(a cura di), Codice del Consumo e leggi collegate annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2018; 

5. Il diritto di recesso nella contrattazione finanziaria operata a distanza, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del 

Congreso Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), 

Salamanca, 2018. 


