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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 XXX CICLO 

XXX CYCLE PUBLICATIONS 

Dott. Lorenzo Baciucco 

1. Il regolamento europeo sulla vendita: la materia delle clausole abusive e il particolare profilo dell’accertamento sul 
contenuto economico del contratto, in Le Corti Umbre, 2014;  

2. Il condominio e la figura del consumatore, in Rivista giuridica sarda, 2, 2015;   

3. Il collegamento negoziale in materia di credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto, in Rivista giuridica 

sarda, III, 2015;  

4. La responsabilità civile per danno da cose nell’esercizio di attività sportiva, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 

2-3, 2015, p. 349; 

5. Un nuovo contratto tipico nell’ordinamento italiano: il rent to buy, in Revista critica del derechoprivado, 2017; 



6. La relación entre la venta común y las ventas sectoriales, 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; 

7. Sub art. 1 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; 

8. Sub art. 2 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; 

9. Sub art. 67 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; 

10. La responsabilità per i danni prodotti dal demanio stradale: un ritorno al privilegio della Pubblica Amministrazione?, in 

Le Corti Umbre, 2018, n. 2, p. 247 ss. 

 

Dott.ssa Raffaella Innocenti 

1. Sulla revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario in una recente pronuncia, nota a Tribunale di 

Perugia 29 settembre 2014, in Le Corti Umbre, n. 3, 2014; 

2. I pagamenti anomali nella revocatoria fallimentare, nota a Tribunale di Perugia, 20 agosto 2013, in Le Corti 
Umbre, n. 1, 2015;  

3. Commento sub. Artt. 318, 319, 320 c.a.p., in G. ALPA E V. MARICONDA (a cura di), Codice commentato dei 

contratti – I ed., WoltersKluwer, 2017; 

4. Conflitto di interessi e responsabilità dell’intermediario nei contratti abbinati, in volume La Banca – Assicurazione, a 

cura di L. MEZZASOMA, A. BELLUCCI, A. CANDIAN, P. CORRIAS, S. LANDINI, E. LLAMAS POMBO, 

Napoli, 2017; 

5. Riflessioni sull'oggetto della vendita di partecipazioni sociali, in Rivista giuridica sarda, 2, 2018. 

 

Dott.ssa Monica Pucci 

1. Codice deontologico e responsabilità del medico, in M. NUZZO (a cura di) Il principio di sussidiarietà nel diritto 

privato, Giappichelli, 2014, Tomo I;  
2. Riflessioni in tema di responsabilità medica, in Le Corti Umbre, n. 3, 2014;  

3. Azione di classe e giudizio di ammissibilità, nota a Trib. Cagliari, 19 febbraio 2014, n. 2248 e App. Cagliari, 

18 luglio 2014, in Riv. giuridica sarda, 1, 2015;  

4. Turismo sostenibile e dimensione normativa, in Le Corti umbre, n. 1, 2018. 

 


