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Io sottoscritta Chiara Ingenito, iscritta al secondo anno del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, comparato e 

internazionale - curriculum Diritto pubblico dell’economia (XXXII ciclo), dichiaro di aver partecipato alle attività di 

formazione previste per l’anno accademico 2017/2018 e di avere svolto le attività di ricerca e didattiche esposte di 

seguito.Durante il secondo anno di dottorato, mi sono dedicata ancora al necessario aggiornamento dei temi centrali del 

diritto pubblico ed in particolare del diritto pubblico dell’economia, contestualmente allo studio approfondito dei temi 

relativi alla mia ricerca al fine di poter sviluppare un maggior  approfondimento scientifico. Vi sono stati una serie di 

incontri periodici con il mio tutor, Prof. Roberto Miccù, utili ad aggiornarlo sull’andamento della ricerca e della 

redazione della tesi in ordine al tema della soft law ed in particolare alla crisi del sistema delle fonti innescata 

dall’avvento dei nuovi strumenti soft nel sistema delle fonti dell’ordinamento italiano, in particolare delle linee guida. 

La tesi di dottorato si comporrà di due parti: una prima parte avrà ad oggetto un’analisi critica dell’attuale sistema delle 

fonti rispetto al sempre più massiccio ricorso, da parte del Legislatore, agli strumenti soft. Pertanto, verrà fornita una 

ricognizione della soft law rispetto alle fonti del diritto e il difficile dialogo tra la soft law intesa come espressione di 

diritto derivato e la normazione primaria. Nella seconda parte della tesi verranno analizzati alcuni strumenti di soft law 

che oggi hanno un ruolo rilevante nell’ordinamento, tra cui in particolare le linee guida e principalmente quelle in 

ambito sanitario, energetico ed agroalimentare, oltre che delle Autorità Amministrative indipendenti. Delimitato 

l’ambito d’indagine, ho predisposto un indice della tesi, una prima bibliografia ed ho iniziato la stesura di alcuni capitoli 

della tesi, relativi sia la prima sia la seconda parte.A tal fine, ho dedicato, una parte dell’anno all’attività di ricerca, 

raccolta, analisi ed allo studio del materiale bibliografico, presso le biblioteche dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

la Biblioteca Centrale giuridica del Ministero della Giustizia e la Biblioteca della Corte dei conti, ed alla consultazione 

delle maggiori banche dati on-line, oltre che attraverso un ulteriore periodo di ricerca all’estero presso il Max Planck 

Institute for Comparative, Pubblic law and International law di Heidelberg ove ho svolto la ricerca bibliografica e 

lavorato ad alcuni capitoli della tesi. 

Nel corso dell’anno accademico 2017/2018, ho partecipato con molto interesse e cercando di garantire la massima 

presenza possibile a diversi convegni, seminari, incontri di studio, lezioni, conferenze, organizzati perlopiù nell’ambito 

del dottorato di ricerca. 

Pubblicazioni : 1.Brexit e mercati: né vinti né vincitori? in Osservatorio Brexit, 18.10.2017 su www.federalismi.it; 

2.Gli effetti di Brexit sulla Russia, in Osservatorio Brexit, 21.03.2018 su www.federalismi.it; 3.La   Corporate  

Governance delle società pubbliche, in pubblicazione collettanea formato e-book per www.federalismi.it, già sottoposto 

a referaggio, in corso di pubblicazione; 4. Soft Brexit- 10.10.2018 su www.federalismi.it ;5.     Riflessioni in tema di 

soft law ed Autorità Indipendenti- attualmente sottoposto a refe raggio;6. Le quasi fonti davanti al giudice delle leggi- 

attualmente sottoposto a referaggio.  

Visiting: Dal 1 agosto al 12 agosto 2018, ho effettuato un visiting presso il Max Planck Institute for Comparative, 

Pubblic law and International law di  Heidelberg, durante il quale ho svolto numerose ricerche bibliografiche sul tema 

della ricerca ed anche ricerche afferenti alcune pubblicazioni su cui sto lavorando.  

Sono risultata vincitrice di assegno per tutoraggio studenti - (bando indetto dall’Università degli Studi di Roma 

Sapienza, Facoltà di Economia (n. prot. 2011 dell’11 dicembre 2017) per il settore IUS/09.  Nel corso di tutto l’anno 

accademico 2017-2018 ho continuato a lavorare per l’Osservatorio Brexit (visibile su www.federalismi.it) , con il quale 

collaboro stabilmente mediante un’attività di studio e ricerca sulle tematiche legate alla Brexit, in particolare 

approfondendo i temi relativi alle conseguenze della Brexit sui mercati finanziari e ai rapporti tra Brexit ed alcuni paesi 

europei, in particolare i paesi dell’Est Europa. 

Ho svolto una relazione dal titolo “Beni e interessi incomprimibili nella giurisprudenza costituzionale sullo Stato 

Sociale” al convegno “Seminario Internazionale Italo – Brasiliano Costituzionalismo, “beni comuni” e nuove 

tecnologie Organizzato dal Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale e Red de Pesquisa 

Estado e Constituçao, Sapienza Università di Roma, 19 gennaio 2018. 

Roma, 23 novembre 2018 

 

                      Dott.ssa Chiara Ingenito 
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