
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 XXXVI CICLO 

 
Maria Barnabei 

1. La presunzione semplice: un irrinunciabile mezzo di prova del danno non patrimoniale da lesione di diritti 
fondamentali, in Rivista Giuridica Sarda, fasc. 2, 2021. 

 
Giulia Madia 

1. I rimedi a tutela del conduttore di immobile adibito ad uso commerciale per carenze ed inidoneità del bene, 
in Rivista Giuridica Sarda, in corso di pubblicazione. 

 
Luis Andrés Pelegrino Toraño 

1. Dación de órganos y personas con discapacidad. Una visión desde el Derecho positivo cubano, in Revista 
Cubana de Derecho, IV epoca, nr. 56, julio-diciembre 2020. 

 
Lorenzo Pelli 

1. La querela quale prova “unica o determinante”. La querela della persona offesa tra contraddittorio e letture 
dibattimentali, in Corti Umbre, 2020, n. 2, pp. 424-475; 

2. Obbligo di motivazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: cerchi concentrici o 
prospettive conflittuali? La Corte EDU condanna l’Italia, in www.diritti-cedu.unipg.it, 2021 pp. 1-9. 

3. La S.C. ribadisce che fra gli obblighi in capo all’assicuratore rientra anche quello di tenere indenne 
l’assicurato soccombente dalle spese di giudizio, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2021, fasc. 5, in 
corso di pubblicazione. 

4. L’interesse ad impugnare della parte civile. Dal profilo della concretezza al principio di separazione fra 
giudizio penale e civile, in Corti Umbre, fasc. 1, 2021, pp. 181-202. 

 


