
 

SEMINARI PROPOSTI 

DIPARTIMENO BIOSCIENZE E TERRITORIO 

Docente Titolo seminario 

Carlo Callari Progettazione e costruzione di gallerie 

Claudio Caprari  I vaccini dalle piante 
 Le biotecnologie applicate ai vegetali sono importanti? 

Agostino Catalano Le nanotecnologie per il costruito 

Piera Di Marzio  I licheni come bioindicatori  
 Il polline: non solo impollinazione 

Giancarlo Ranalli Microbi e Opere d'Arte: Barbari e Virtuosi 

Anna Loy Virus e mammiferi: il ruolo dello spillover nelle pandemie 

Antonio Bucci Microrganismi e risanamento ambientale 

Carmen D’Andrea La nuova rete 5G tra progresso e fake news 

Giovanni Fabbrocino L'ingegneria civile nell'era digitale 

Fausto Fasano Come nasce un'App: dall’idea al business 

Paola Fortini Piante della salute e del benessere 

Fabio Divino  La capacità e la possibilità di analizzare dati nella società 
dell'informazione di oggi 

 Statistica, matematica e metodi computazionali per capire il 
mondo di oggi: il caso dell'epidemia Covid-19 

Gino Naclerio Storia dell'interazione uomo-microorganismi 

Rocco Oliveto L'Informatica: da dove siamo partiti e dove ci porterà 

Stefano Panunzi Un nuovo mondo avvolgerà i vostri edifici 

Rossano Pazzagli Territori da vivere. Storia e turismo nelle aree interne 

Stefano Ricciardi Realtà Virtuale e Aumentata, dalla science fiction al mondo reale 



Filippo Santucci De Magistris Next generation infrastructures per l’Ingegneria Civile e 
Ambientale  

Angela Stanisci La Biodiversità, la nostra Arca di Noè per affrontare il Global 
Change 

Letizia Bindi EARTH (Education, Agriculture, Resources for Territories and 
Heritage): verso un profilo professionale di dinamizzazione dei 
territori e delle comunità patrimoniali 

Rossano Pazzagli Dalla storia del territorio al patrimonio e al turismo 

Rossano Pazzagli, Marco 
Petrella, Francesco Federici 

Il turismo eno-gastronomico. Patrimoni, territori, comunicazione  

Luciano de Bonis e Marco 
Petrella 

Le professioni del turismo di oggi e di domani“. 

 

DIPARTIMENO DI ECONOMIA 

Docente Titolo seminario 

Letizia Bindi La mediazione culturale e sociale come nuova democrazia 

Concettina Buccione Si nasce o si diventa imprenditori? 

Giovanni Cerchia  Il fascismo 

 Le guerre mondiali 

 La Prima Repubblica italiana e il suo sistema politico 

Giovanni Cerchia, Roberta 

Picardi 

Proiezione del documentario « Terra bruciata » e tavola rotonda 

su « Memoria e identità » 

Mariangela D’Ambrosio Il servizio sociale nelle emergenze. Prospettive e nuovi orizzonti 

della professione 

Cosimo Dentizzi Le professioni sanitarie e sociali per gli anziani 

Francesca di Virgilio Resilienza: il binomio dinamico tra Risorse Umane & 

Cambiamento Organizzativo 

Antonio Fici Terzo settore, volontariato e Costituzione 

Maria Bonaventura Forleo  Politica alimentare sostenibile: un sistema di E... 

 Green, blue, circular: l’economia della Next Generation 

Stefania Giova Nuove tecnologie e diritto 

Daniela Grignoli  La comunità/società locale e i possibili paradigmi dello 

sviluppo 

 Fare ricerca sociale 

Michele Modina  La tecnologia e il futuro: riflessioni sul cambiamento e sul 

ruolo dell'Università  

 La magia della finanza aziendale 

Matteo Luigi Napolitano Relazioni internazionali e diritti umani 

Federico Pernazza Il processo agli untori: la giustizia tra diritto e politica 

Roberta Picardi  Cosmopolitismi e cittadinanza globale 

 Emergenza e stato d’eccezione 

Filomena Pietrovito L'impatto economico del Covid-19 

Angelo Presenza Tradizione e innovazione: una ricetta per la competitività 



Giuliano Resce L’economista nelle organizzazioni internazionali di sviluppo 

Claudia Salvatore L’Economia Aziendale e la Ragioneria per il futuro dei giovani. 

Massimo Sciarretta Contemporaneità e progresso 

Fabio Serricchio  Civismo e familismo amorale in tempi di pandemia 

 L’Europeismo tra identità, benefici e opportunismi 

Cecilia Tomassini Conoscere la comunità 

Ilaria Zilli  Verso un mondo globale: lo sviluppo economico del ‘900 fra 

crisi e cambiamenti 

 Dalla Rivoluzione Industriale alle Rivoluzioni Industriali: alle 

radici della globalizzazione 

 

DIPARTIMENO GIURIDICO 

Docente Titolo seminario 

Andrea Barenghi 

 Vero o falso, riesci a indovinare? Opere d’arte e mercato: 
autenticità e tutela 

 Una, nessuna, centomila firme. La trasparenza bancaria tra 
burocrazia e tutela del cliente 

 Sotto il materasso, in banca o in borsa? Il risparmio tradito, la 
tutela degli investimenti, le responsabilità degli intermediari 

 Avanti non perder tempo, firma qua! È un banale contratto, 
una formalità! (La protezione dei consumatori nel diritto 
europeo). 

 Dai biscotti avariati alla mountain bike difettosa: la 
responsabilità del produttore 

Hilde Caroli Casavola 
 La globalizzazione giuridica e lo Stato 
 Le nostre istituzioni 
 L'Europa e lo Stato di diritto     

Gianfederico Cecanese Processo, Legalità, Costituzione 

Maria Beatrice Deli 

 Pandemia e disastri ambientali: la responsabilità 
internazionale degli Stati 

 Caccia all'ultimo nazista: perchè i crimini internazionali sono 
un affare di tutti 

Agostino De Caro Il processo penale 

Francesco De Martino 

 La Costituzione italiana. Nascita, caratteri, forme di modifica 
 Gli Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente 

della Repubblica, Corte costituzionale 
 Il principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale 

Ruggiero Di Pace 

 Rapporto fra cittadino e p.a. (quindi le garanzie del privato e 
la semplificazione) 

  Lo sviluppo economico e l’attività amministrativa, anche con 
riguardo alla crisi dovuta alla   pandemia (es. gli interventi 
europei e il piano di ripresa nazionale) 

 Le politiche per il recupero delle aree interne 
 Gli interessi sensibili e attività della p.a. 



Antonio Fici 
 Diritto privato ed analisi economica 
 La funzione sociale del diritto privato 

Fiore Fontanarosa 

 L'unificazione del diritto nei vari ambiti (tutela consumatore, 
responsabilità del produttore, privacy) 

 Uno studio (a livello introduttivo) del diritto dei beni culturali 
e del paesaggio; il valore e la tutela della cultura (ad es. nella 
Costituzione) 

Maria Antonella Gliatta 
 La scuola nella Costituzione repubblicana  
 Salute e Costituzione  
 La partecipazione politica 

 
M. Rosaria Mauro 

 L’uso della forza nel diritto internazionale 
 La tutela dei migranti nel diritto internazionale 
 La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale. 

Marco Parisi 

 Il disegno costituzionale di disciplina del fenomeno religioso 
 La tutela internazionale della libertà religiosa 
  La particolarità giuridico-istituzionale dello Stato della Città 

del Vaticano 

 
 
Federico Pernazza 

 Il caso Donoghue contro Stevenson : la responsabilità del 
produttore di birra tra common law e civil law 

 Il processo agli untori : la giustizia tra diritto e politica  
 Il semaforo di Venafro : riflessioni di un giurista viandante 

sulla funzione della regola 

Francesco Petrillo 

 Diritto e stato di necessità. 
 Didattica del diritto. 
 Introduzione alle scienze giuridiche. 

 

Andrea Rallo 
 

La necessità della legge per la protezione dell'ambiente e dei beni 
culturali" 

Federico Rasi 
 Il diritto tributario nell’ambito dell’emergenza COVID 
 Il diritto tributario nella storia (attraverso i film)” 

Giuseppe Reale 

 Il fenomeno del trasporto e l'evoluzione della sua regolazione 
giuridica 

 Trasporti e globalizzazione 
  La responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli 

stradali 

 
Andreina Scognamiglio 

 Il problema della amministrazione difensiva: la 
deresponsabilizzazione del dipendente pubblico può essere 
una soluzione? 

 Utilizzo dei beni di valore storico artistico e decoro urbano 

M. Ausilia Simonelli 

 Introduzione alla Criminologia 
 Società, Diritto, Stato 
 A che serve il diritto? 

 

Giovanni Varanese 
 Europa e diritto privato. Che cos'è il codice civile? 
 Salute e responsabilità civile. Il caso del Covid-19 



DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE “V. TIBERIO” 

Docente Titolo seminario 

Marco Marchetti Implicazioni medico-sociali della pandemia    

Gianni Cerro 
Misura dell'attività cerebrale mediante Brain Computer Interface: 
ingegneria per la medicina. 

Giovanni Fabbrocino 
La tecnologia per la progettazione e gestione delle strutture 
sanitarie 

Antonella Santone 
La logica: uno strumento indispensabile per i test di ingresso 

Francesco Mercaldo 

Le nuove frontiere della bioingegneria e della Intelligenza 

artificiale 

Luigi Ambrosone 
Le nanotecnologie: un nuovo paradigma 

Domenico Gentile 
 Additive Manufacturing: una nuova metodologia applicativa 

nell’ingegneria medica. 
 Test di valutazione in ingresso all’università: I TOLC 

Francesco Tariello/Giuseppe 
Peter Vanoli 

Controllo microclimatico e comfort nelle strutture sanitarie 

Michela Lucia Sammarco, 
Manuela Tamburro 
Giancarlo Ripabelli 

La salute e sicurezza sul lavoro: conoscere e prevenire i rischi 

Michela Lucia Sammarco, 
Manuela Tamburro, 
Giancarlo Ripabelli  

Principali misure di prevenzione e controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 negli ambienti di vita 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 

Docente Titolo seminario 

Alberto Barausse e Rossella 
Andreassi  

 

Patrimonio storico scolastico” 

Alberto Carli 

 

 Appunti di restauro e riuso letterario delle tradizioni popolari 
Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini tra fiabe regionali e canti 
popolari 

  Dalla Scapigliatura a Penny Dreadful. Le suggestioni letterarie 
del genere horror e del fantastico  

 Origini e sviluppi della letteratura noir in Italia Dal feuilleton 
alla contemporaneità  

Piernicola Di Iorio Arte contemporanea per bambini: la didattica del fare 

Giuliana Fiorentino Se anche i ratti ce la fanno ... La lettura come attività di problem 
solving, riflessioni e strategie  

Vincenzo Antonio Gallo Esperienze di inclusione scolastica: dal liceo all'università 

Livia Petti 

 

Web, Media e Tecnologie: rischi e opportunità. Educare ad un 
uso consapevole della Rete" 

 


