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Agnella Costanza (XXXIV ciclo) 
Non borsista 
Tutor: prof. Claudio Sarzotti 
Progetto di ricerca: L’istituzione penitenziaria come strumento di costruzione 
del soggetto giuridico moderno 
e-mail costanza.agnella@gmail.com 
Branca Francesca (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca:  
Le concessioni di beni e servizi nella valorizzazione del patrimonio culturale: 
un’analisi comparata 
e-mail francesca.branca08@gmail.com 
Calvo Mario (XXXIV ciclo) 
Non borsista 
Tutor: prof. Enrico Grosso 
Progetto di ricerca:  
Cittadinanza e costruzione della “civil society” tra sovranità nazionale e diritto 
europeo: il caso dello “ius soli” 
e-mail mario.calvo89@libero.it 
Capelli Melissa (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutor: prof. Piercarlo Rossi 
Progetto di ricerca: Valutazione di impatto della regolazione e protezione degli 
assets immateriali nell’ambito dello sviluppo territoriale 
e-mail ape.meli@yahoo.it 
Rimma Chichakyan (XXXIV ciclo) 
In cotutela con The Moscow School of Social and Economic Sciences (Russia) 
Tutores: prof. Ugo Mattei (Unito) e prof. Dmitry Dozhdev (University of MSSES) 
Progetto di ricerca: Application of the doctrine of Res judicata to derivative 
claims 
e-mail: rimmach94@gmail.com 
Dimodugno Davide (XXXIV ciclo) 
Borsista Compagnia di San Paolo 
Tutores: prof.ri Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca: I beni culturali nel diritto amministrativo, una prospettiva 
comparata. 
Una categoria speciale di beni culturali, gli edifici di culto: gestione e riuso in 
una prospettiva comparata 
e-mail dimodugno.davide@virgilio.it 
Domaine Sophie (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutor: prof.ssa Annamaria Viterbo 
Progetto di ricerca: Fonti informali del diritto internazionale e rappresentanza 
esterna dell’Unione Europea 
e-mail sophie.domaine@gmail.com 
Gorgerino Francesco (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca: Maladministration, sprechi e corruzione: nuove strategie 
per la protezione dei diritti fondamentali 
e-mail f.gorgerino@virgilio.it 



Mosalagae Christina (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Ugo Mattei e Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca:  
The Commons: How to apply and develop a new critical legal category? 
e-mail mosalagaec@gmail.com 
Sacchetto Ernestina (XXXIV ciclo) 
Borsista Miur 
Tutor: da definire 
Progetto di ricerca: 
La doppia anima del dato biometrico e processo penale: dal diritto alla 
riservatezza alla necessità delle indagini 
e-mail sacchetto.tina@gmail.com 
Vaira Viviana (XXXIV ciclo) 
Contratto in apprendistato con l’ANCI Piemonte 
Tutor: prof. Sergio Foà, prof.ssa Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca: Sviluppo e promozione delle Smart Cities e delle azioni 
rivolte al processo di Innovazione nella P.A. locale 
e-mail viviana.vaira@libero.it 
Isabella Alberti (XXXIII ciclo)  
Borsista Miur 
In cotutela con Institute of Law - Jersey 
Tutores: prof.ri Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca: Come gli open data influiscono sull’azione amministrativa e 
determinano un nuovo status del cittadino. Quali nuovi diritti? 
e-mail isabellalberti@gmail.com; isabella.alberti@unito.it 
Anna Costantini (XXXIII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Alessandra Rossi, Marco Pelissero, Francesco Caprioli. 
Progetto di ricerca: La confisca nei confronti dell’ente e della persona fisica tra 
prevenzione e repressione. 
e-mail annacostantini.90@gmail.com; anna.costantini@unito.it 
Ludovica Deaglio (XXXIII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Alessandra Rossi, Maurizio Riverditi e Francesco Costamagna. 
Tutor esterno: prof. Marco Pelissero. 
Progetto di ricerca: Rapporti e interferenze tra illecito penale e illecito 
amministrativo nell’ambito dei corporate crimes: ipotesi per una 
razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed efficienza della tutela 
sostanziale e processuale. 
e-mail ludovica.deaglio@gmail.com; ludovica.deaglio@unito.it 
Mara Demichelis (XXXIII ciclo) in cotutela con Institute of Law - Jersey 
Borsista Smat S.p.a. 
Tutor: prof.ssa Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca: Analisi del rapporto tra strumentazione urbanistica e diritti 
reali, sulla natura giuridica dei suoli, sulla definizione e tutela dei beni comuni, 
sull’individuazione dei diversi stakeholder e loro relativi diritti. 
e-mail mara.demichelis@gmail.com; mara.demichelis@unito.it 
Francesco Lo Bianco (XXXIII ciclo) 
Non borsista 
Tutores: prof.ri Ugo Mattei, Alberto Oddenino e Piercarlo Rossi. 
Progetto di ricerca: La sovranità monetaria e le sue crisi alla luce 
dell’emersione delle cripto valute. 
e-mail library@iuctorino.it; francesco.lobianco@unito.it 
Lara Merla (XXXIII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Ugo Mattei, Alberto Oddenino, Filippo Valguarnera (Università 
di Göteborg). 
Progetto di ricerca: La necessità di nuovi paradigmi giuridici al tempo dei Big 
Data. 
e-mail lara.merla@gmail.com; lara.merla@unito.it 
 



Jellie Molino (XXXIII ciclo) in cotutela con Institute of Law - Jersey 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Ugo Mattei e Gabriella M. Racca. 
Progetto di ricerca: Smart Cities through Sustainable Public Procurement: An 
evaluation of the technical requirements and the qualification/responsibility 
standards that were adopted by the five multilateral development banks 
(MDBs) in the procurement of projects for urban sustainability. 
e-mail jmolino@law.gwu.edu; jellie.molino@unito.it 
Gabriella Perotto (XXXIII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Francesco Costamagna e Annamaria Viterbo 
Progetto di ricerca: Diritto dell’Unione Europea e limiti alla potestà fiscale degli 
Stati membri. 
perottogabriella@gmail.com; gabriella.perotto@unito.it 
Emeric Prevost (XXXIII ciclo) 
Non borsista 
In cotutela con l’Università di Strasburgo 
Tutores: prof.ri Alberto Oddenino e Caroline Kleiner 
Progetto di ricerca: La disintermediazione finanziaria e monetaria nelle 
relazioni private internazionali e le sue ripercussioni sui metodi del diritto 
internazionale privato. 
e-mail emeric.prevost@unito.it; emeric.prevost.fr@gmail.com 
Martino Reviglio Della Veneria (XXXIII ciclo) in cotutela con l’Università 
di Rijeka (Croazia) 
Borsista Miur 
Tutores: prof.ri Ugo Mattei e Alberto Oddenino 
Progetto di ricerca: The Central Mediterranean Sea between exclusion and 
inclusion: border, territory and human rights 
e-mail martinoreviglio88@yahoo.it; martino.revigliodellavenaria@unito.it 
Chiara Spada (XXXIII ciclo) 
Non borsista 
Tutor: prof. Roberto Cavallo Perin 
Progetto di ricerca: I modelli di contratti pubblici per la ricerca scientifica. 
e-mail chiara.spada@yahoo.it; chiara.spada@unito.it 
Andrea Bosio (XXXII ciclo) 
Borsista Compagnia di San Paolo 
In cotutela con l’Università di Francoforte. 
Tutores: prof.ri Enrico Grosso e Sergio Dellavalle 
Progetto di ricerca:  
Elementi di diritto dialogico. 
andreabosio00@gmail.com 
Sarah Carlucci (XXXII ciclo)  
Borsista Miur 
In cotutela con l’Università di Tolone 
Tutor: prof. Carlo Emanuele Gallo 
Progetto di ricerca:  
La trasferibilità delle autorizzazioni e concessioni amministrative. 
e-mail sarah.carlucci@libero.it  
Sandro Parisse (XXXII ciclo) 
Non borsista 
Tutor: prof.ssa Alessandra Rossi 
Progetto di ricerca:  
Riciclaggio ed autoriciclaggio nella sistematica punitiva, tra responsabilità 
delle persone fisiche e responsabilità degli enti: problemi e prospettive. 
e-mail sandropar@inwind.it 
Ruggero Rudoni (XXXII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutor: prof. Enrico Grosso 
Progetto di ricerca: 
Rapporti ed interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo 
nell’ambito dei  corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di 
garanzia dei diritti ed efficienza della tutela sostanziale e processuale. 



e-mail r.rudoni@gmail.com 
Nicoletta Scattone (XXXII ciclo) 
Non borsista 
Tutor: prof.ssa Gabriella M. Racca 
Progetto di ricerca:  
Giustizia amministrativa e giudice amministrativo: i percorsi interpretativi a 
fronte della regolamentazione positiva. 
e-mail nicscatto@gmail.com 
Roxana Vatanparast (XXXII ciclo) 
Borsista Miur 
Tutores: prof. Alberto Oddenino, prof. Pier Giuseppe Monateri 
Progetto di ricerca:  
Geographies of Data and Power: Rethinking Sovereignty and Territoriality in 
the Digital Age. 
e-mail roxanav41@gmail.com 
Anna Caligaris (XXXI ciclo) 
Tutor: prof. Francesco Caprioli 
Progetto di ricerca: 
La "doppia" anima della Cassazione penale: alla ricerca di un difficile 
equilibrio tra funzione nomofilattica e tutela delle garanzie individuali. 
e-mail caligaris.anna@gmail.com 
In attesa di discutere la tesi. 
Alessandro Campo (XXXI ciclo) 
Tutores: prof. Paolo Heritier e prof. Laurent de Sutter 
Progetto di ricerca: 
Il dono, lo scambio, l'obbligo 
e-mail alecampo1988@gmail.com 
In attesa di discutere la tesi. 
Diletta Pamelin (XXXI ciclo) 
Tutor: prof.ssa Alessandra Algostino 
Progetto di ricerca:  
Problematica compatibilità tra costituzioni nazionali, diritti umani e 
globalizzazione dell'economia: il caso del diritto alla salute. 
e-mail diletta.pamelin@gmail.com, diletta.pamelin@unito.it 
In attesa di discutere la tesi. 
Demis-Marius Sparios (XXX ciclo) 
In cotutela con Babes Bolyai University (Romania) 
Tutores prof. Mario E. Comba e Prof. Dacian C. Dragos 
Progetto di ricerca: The irregularities and the corrective measures in public 
procurements financed by European Structural and Investment Funds. 
e-mail dem_hd@yahoo.com 
In attesa di discutere la tesi. 
 


