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Quaderni del Dottorato di ricerca in 

Diritto Pubblico  
CALL FOR PAPERS 2022 

Il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell'Università di Roma “Tor 

Vergata” ha stabilito di dar vita ad una collana di Quaderni del Dottorato di ricerca, in cui pubblicare, 

con cadenza annuale, contributi dei dottorandi, dei dottori di ricerca e dei docenti ospiti e 

componenti del Collegio dei docenti, su temi attinenti alle aree scientifiche rappresentate nel corso 

di dottorato. Il primo volume, curato dai Professori Luigi Daniele e Andrea Buratti e dedicato al tema 

“Principi generali del diritto, diritti fondamentali e tutela giurisdizionale: nuove questioni”, è stato 

edito nel 2019. Il secondo volume, curato dai Professori Aristide Police e Cristiano Cupelli e dedicato 

al tema “Le sanzioni: poteri, procedimenti e garanzie nel diritto pubblico”, è stato edito nel 2020. Il 

terzo volume, curato dalle Professoresse Donatella Morana e Stefania Mabellini e dedicato al tema 

“L’emergenza pandemica e l’impatto sul diritto pubblico: innovazioni e prospettive future”, è stato 

edito nel 2021. 

La presente Call for papers è rivolta a coloro, dottorandi e dottori di ricerca che hanno 

conseguito il titolo negli ultimi due anni accademici, che intendano pubblicare i propri contributi nel 

prossimo volume, che sarà curato dai Professori Raffaello Lupi e Marco Fioravanti e avrà come tema 

“Il ritorno dello Stato. Spunti giuridici per un rapporto equilibrato tra mercato e intervento pubblico”.  

Il volume ospiterà contributi attinenti a tutte le aree di studio di interesse e coinvolte nel 

corso di dottorato, tanto nella forma di saggio quanto nella forma di nota e commento alla 

giurisprudenza o a fatti di rilievo istituzionale. Il contenuto dei contributi dovrebbe prevalentemente 

concentrarsi sugli scenari conseguenti alla riscoperta, soprattutto nel corso degli ultimi anni, del 

ruolo dello Stato, entrato in crisi ideologica col crollo del muro di Berlino, la globalizzazione e il 

singolare fenomeno cinese del comunismo di mercato. Invero, il dibattito scientifico degli ultimi anni 

si è dimostrato vivace, sia a livello nazionale che internazionale, proprio sul tema del ritorno 

dell’intervento pubblico nell’economia, segnatamente nelle situazioni di crisi, prima finanziarie poi 

pandemiche, adesso addirittura militari.  

L’intervento pubblico nell’economia e il rinnovato protagonismo degli Stati - non più intesi 

come guardiani di un ordine economico prestabilito, ma garanti di una determinata cornice di 

sviluppo -, potrà essere un filo conduttore degli elaborati. I dottorandi, dentro questo quadro 

istituzionale, devono saper restituire la complessità dei problemi all’ordine del giorno, senza 

allontanarsi dal “mestiere di giurista”, esaminando cioè precisi segmenti dell’azione di istituzioni 

pubbliche, corredati dai riscontri legislativi o giurisprudenziali di volta in volta necessari e rilevanti. 
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Inoltre, la posta in gioco dell’attuale situazione istituzionale è, ad avviso dei Curatori, utilmente 

decifrabile anche da giovani studiosi tramite la filosofia e la storia del diritto, così come, in senso 

lato, dell’economia politica riferita, illuministicamente, ai rapporti materiali che governano la 

società civile e fanno da cornice agli assetti normativi. 

Le proposte di pubblicazione devono pervenire entro e non oltre la data del 30 aprile 2022, 

tramite mail inviata all’indirizzo quaderni.pubblico@gmail.com (e, per conoscenza, al Docente 

Tutor), recante, in allegato, un file pdf contenente:  

1) nominativo e qualifica del proponente;  

2) un abstract di massimo 2.000 caratteri, spazi e note incluse, esplicativo dei contenuti del 

contributo che si intende pubblicare.  

Per i dottorandi in corso, si precisa che il contenuto dell'abstract deve essere comunque 

concordato e sottoposto alla valutazione del tutor.  

Verrà operata una selezione delle proposte, sulla base della qualità dell'abstract e della 

innovatività del tema proposto, anche considerando i limiti di spazio del volume.  

Coloro che saranno selezionati dovranno improrogabilmente consegnare il contributo entro 

e non oltre il giorno 1 luglio 2022.  

Il contributo non potrà superare i 25.000 caratteri, spazi e note inclusi. Il contributo sarà 

sottoposto a referaggio secondo il regolamento della Collana: gli autori si impegnano ad adeguarsi 

alle indicazioni provenienti dai referees.  

 

Il Coordinatore del Dottorato 

 

(Prof. Luigi Daniele) 
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