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Tesi di Laurea 

Argomenti assegnati 
 

 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-Bari) 

• La protezione degli investimenti esteri diretti e il Golden Power italiano 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-Taranto) 

Diritto Internazionale «Pubblico» 

• Giurisdizione della Corte penale internazionale 

• L’intervento armato a scopi umanitari 

• Lo ius in bello nei conflitti armati internazionali nell’era post 11 settembre 

• L’immunità dello Stato dalla giurisdizione civile 

• Il ricorso unilaterale alla Corte internazionale di giustizia 

• I poteri dello Stato costiero nel mare territoriale 

• Il mare e le operazioni militari 

• La protezione delle navi mercantili contro atti di pirateria 

• L’arbitrato fra Stati 

• Il divieto dell'uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo 

• Coordinamento tra fonti internazionali, europee e interne sulla protezione 

dell'ambiente marino 

• Analogie e differenze tra guerra area, navale e terrestre 

• La tutela internazionale dell'investitore 

• La tutela dell'ambiente nel diritto del mare 

  

 Diritto Internazionale Privato 

• Arbitrato sportivo internazionale 

• Il foro delle controversie in materia contrattuale nello spazio giudiziario 

europeo 

• Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere in materia di 

successioni mortis causa 

• I conflitti di legge in materia di divorzio e separazione personale nel 

regolamento «Roma III» 
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• Efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio 

giudiziario europeo 

• La tutela cautelare uniforme nello spazio europeo: il sequestro di conti 

bancari 

• Emergency arbitrator 

• Insolvenza transfrontaliera di gruppo 

• Rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato 

 

Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (SGAM) 

• Il controllo sulle navi mercantili nel corso di un conflitto armato 

internazionale 

• La lotta alla pirateria marittima nel diritto internazionale contemporaneo 

• Immigrazione e funzioni dello Stato costiero 

• La giurisdizione penale straniera su organi militari: il caso dei fucilieri di 

Marina, Compagnia operazioni navali, trattenuti in India, alla luce del diritto 

internazionale 

• Legittima difesa nell’ambito delle R.O.E. 

• Il coordinamento tra Stati e organizzazioni internazionali nelle operazioni 

militari navali 

• Il recupero delle opere d’arte in mare 

• Contrasto all’immigrazione irregolare via mare (argomento assegnato da 

altro docente) 

• Il regime giuridico degli stretti internazionali (argomento assegnato da altro 

docente) 

• Caratteri e struttura dell’Autorità Internazionale dei Fondi Marini 

(argomento assegnato da altro docente) 

• L’istituzione di zone marine di protezione ambientale in Italia (argomento 

assegnato da altro docente) 

• Protezione del patrimonio culturale subacqueo (argomento assegnato da altro 

docente) 

• Il caso Enrica Lexie 

• L'agenzia Frontex 

• La Convenzione MARPOL: tra vecchie e nuove problematiche 

dell’inquinamento marino 

• L'operazione Mare nostrum 

• Il blocco navale 

• I mezzi risolutivi delle controversie marittime fra Stati 



• Pirateria: aspetti economico finanziari 

• I poteri dello Stato del porto in materia di inquinamento 

• Le navi ospedale 

• Ripartizione delle zone di pesca: il caso del Mammellone 

• Le controversie confinarie marittime 

• Il pronto rilascio 

• Principi di diritto umanitario applicabili ai mezzi e metodi di combattimento 

navali 

• Giurisdizione nei confronti dei pirati 

• Ricerca e soccorso in mare 

• Il diritto umanitario e le operazioni navali conseguenti a risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza 

• Organizzazioni internazionali e pirateria 

• Gestione dell'immigrazione via mare 

• Le Aree marine specialmente protette 

• Giurisdizione universale e pirateria 

• Trasporto marittimo di merci pericolose 

• Diritto di passaggio inoffensivo e uso di apparecchiature di rilevazione 

• Il terrorismo dell'OLP negli anni '70 e la sfida di Hamas negli anni '90 

• Ricerca e soccorso in mare nel Mare Mediterraneo: quali sfide per il Corpo 

delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera? 

• Il principio del non-refoulement: quando si applica nella migrazione via 

mare? 

• L'integrazione tra gli Stati membri dell'Unione europea: qual è lo stato 

dell'arte e quali sono gli ostacoli per la sua piena realizzazione? 

• Il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali: come inquadrare 

l'attacco turco al Nord-Est della Siria? 

• L'antidiscriminazione razziale ed etnica: è possibile parlare di un vero 

principio fondamentale di diritto europeo? 

• La protezione del migrante: quali sono gli obblighi internazionali imposti 

all'Italia dal diritto dei rifugiati? 

• Salvaguardia della vita umana in mare: vecchie e nuove sfide per l'Italia 



• La navigazione nelle Bocche di Bonifacio tra tutela dell'ambiente e interessi 

dello shipping 

• Ambito e obiettivi dell’Operazione Irini 

• Operazioni navali antipirateria: il ruolo dell'Italia 

• La pirateria marittima: quali sfide nel diritto del mare contemporaneo? 

• La delimitazione degli spazi marini nel Mediterraneo tra equa soluzione e 

interessi economici 

 

Laurea in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali (PMSTC) 

• Responsabilità del tour operator nella nuova disciplina sui pacchetti 

turistici. Il caso Thomas Cook 

• Turismo e crescita blu nelle politiche dell'Unione Europea 

 

 


