
     

 

 

 

 
X CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI 

 

DIRITTI, FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 
 

AULA MAGNA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
VIA MATTEOTTI, 1 

 
 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019 
 
INDIRIZZI DI SALUTO        (ore 10.30) 

 
SESSIONE I antimeridiana 

Organizzazione amministrativa per fini pubblici e diritti della persona 

 
Relazioni: Maria Cristina CAVALLARO (Univ. Palermo), Ippolito PIAZZA (Univ. Firenze), 
Fabrizio TIGANO (Univ. Catania), Giuliano GRÜNER (Univ. Roma Tor Vergata), Donato VESE 

(IUSS Pavia). 
 
 
SESSIONE II pomeridiana        (ore 14.30) 

Organizzazione amministrativa per fini pubblici e disciplina dell’economia  

 
Relazioni: Rosa CALDERAZZI (Univ. Bari), Alberto CLINI (Univ. Urbino), Gianluca 
ROMAGNOLI (Univ. Padova), Antonella BROZZETTI (Univ. Siena), Antonio BARONE (Univ. 
Catania), Andrea PERICU (Univ. Genova). 
 
 
SESSIONE III pomeridiana       (ore 17.30) 

Organizzazione amministrativa per fini pubblici e soggettività  

 
Relazioni: Massimo MONTEDURO (Univ. Salento), Enrico CARLONI (Univ. Perugia), Sergio 
PERONGINI (Univ. Salerno), Margherita INTERLANDI (Univ. Cassino), Francesco FOLLIERI 

(Univ. LUM Bari), Federico FRENI (Univ. Luiss).  
 

 
 
 

 
 
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2018 
 

SESSIONE IV antimeridiana       (ore 10) 

Organizzazione amministrativa per fini pubblici e funzione amministrativa  

 
Relazioni: Aristide POLICE (Univ. Roma Tor Vergata), Scilla VERNILE (Univ. Sassari), 
Salvatore CIMINI (Univ. Teramo), Massimiliano BELLAVISTA (Univ. Siena), Enrico 
ZAMPETTI (Univ. Siena), Pierpaolo FORTE (Univ. Sannio), Andrea MALTONI (Univ. Ferrara), 
Salvatore DETTORI (Univ. Teramo). 
 

 
SESSIONE V pomeridiana        (ore 14.30) 

Organizzazione amministrativa per fini pubblici e tutela processuale 

 
Relazioni: Nino PAOLANTONIO (Univ. Roma Tor Vergata), Andrea CARBONE (Univ. Roma La 
Sapienza), Flaminia APERIO BELLA (Univ. Roma); Loriano MACCARI (Univ. Urbino), Luigi 
FERRARA (Univ. Napoli Federico II). 
 
 
 
 
 

Agli studenti partecipanti al Convegno sono riconosciuti 0,75 CFU 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino ha accreditato l’evento per 13 C.F. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – dr.ssa Daniela CAPPONI   

Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino (PU) tel 0722.303226 - 0722.303250  -  Fax 0722.2955  
email: convegnourbino@uniurb.it 

 
QUESTO INVITO VERRÀ SPEDITO SOLO IN FORMA ELETTRONICA 

 

 

 
 
 
 
 



 
DIRITTI, FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Il convegno di Urbino, giunto ormai alla sua decima edizione, prosegue nell’indagine, avviata lo 
scorso anno, sull’organizzazione amministrativa.  

Il tema è destinato ad estendersi fino alla undicesima edizione, perché si è avvertita l’esigenza di 
articolare su un triennio la ricerca individuale e la riflessione collettiva su un profilo così centrale 
della scienza del diritto pubblico che, tuttavia, negli ultimi decenni è rimasto un po’ in ombra.  
Perdurano le ragioni per riprendere a proseguire la riflessione sull’organizzazione pubblica e pri-
vate per fini pubblici, sia per motivi teorici che in considerazione delle profonde trasformazioni che 
la realtà propone.  

Inoltre, proprio la minore concentrazione di questi anni ha confermato nella mente degli organiz-
zatori del Convegno, esaminando i risultati della nona edizione, l’esigenza di proseguire ancora 
nelle ricerche prima di provare a trarre alcune prime conclusioni o linee ricostruttive complessive.  

Il Convegno di quest’anno, quindi, si pone in una linea di prosecuzione e maggiore maturazione 
della riflessione rispetto all’avvio nel 2018 ed in vista della possibilità di raggiungere qualche ap-
prodo utile nell’undicesima edizione.  

Diritti individuali, funzione amministrativa e indagine circa gli apparati organizzativi sono i tre 
nuclei tematici principali, tra loro intimamente connessi, sui quali si concentrerà l’attenzione, con 
l’intento dichiarato di condurre a maggiore maturazione le ricerche avviate nel 2018 ed organiz-
zarle intorno a centri tematici sui quali continuare a riflettere fino all’edizione undicesima, alla 
quale si guarda come ad un primo momento di possibile compiersi di un tratto significativo delle 
ricerche.  


