
Project JUST/JCOO/CIVI/AG/2016/764206 - “The voice of the child in cases of international child abduction” 
 
Il progetto di ricerca – coordinato dall’organizzazione non governativa “Missing Children” - è finalizzato a migliorare 
l’ascolto dei minori nell’ambito di controversie familiari aventi carattere transfrontaliero e, tra esse, in particolare, 
nell’ambito dei procedimenti di sottrazione internazionale di minori, attraverso l’elaborazione di un “modello di 
ascolto” e la diffusione dello stesso. In questa prospettiva, il personale del dipartimento coinvolto nel progetto, da un 
lato, sta svolgendo attività di ricerca e razionalizzazione della rilevante giurisprudenza italiana e tedesca in materia al 
fine di contribuire all’elaborazione del modello e, dall’altro, sta organizzando un seminario specialistico che avrà luogo 
il 14 e 15 marzo 2019, destinato agli operatori del settore. 
 
Personale DISPO coinvolto: Laura Carpaneto, Ilaria Queirolo, Francesca Maoli (assegnista), Giovanni Sciaccaluga 
(assegnista) - Finanziamenti ricevuti: circa 60.000 Euro 
 
 
Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7706, “Brussels Ia and Transport (BRIaTra)” 
 
Il progetto di ricerca – coordinato dall’Università degli Studi di Genova (responsabile scientifico prof. Ilaria Queirolo) - 
verte sullo studio del nuovo regolamento Bruxelles I bis e sui profili di interazione tra quest’ultimo e le convenzioni 
internazionali in materia di trasporti. 
 
Personale DISPO coinvolto: Laura Carpaneto, Ilaria Queirolo - Finanziamenti ricevuti: circa 70.000 Euro 
 
 
 
Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693, “Save Comp. Collection and development of best practices in cross 
border cases for the survival of distressed companies” 
 
Il progetto di ricerca – coordinato dall’Università degli Studi di Genova (responsabile scientifico prof. Ilaria Queirolo) - 
verte sullo studio del nuovo regolamento sull’insolvenza transfrontaliera (2015/848) e sui profili applicativi della 
normativa europea a livello nazionale, con particolare riguardo alla giurisprudenza dei Paesi partner. 
 
Personale DISPO coinvolto: Laura Carpaneto, Ilaria Queirolo - Finanziamenti ricevuti: circa 125.000 Euro 
 
 
Project JUST/2013/JCIV/AG/4666, “Towards the Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future 
Uniformity upon Past Divergencies” 
 
Il progetto di ricerca – coordinato dall’Università degli Studi di Milano (responsabile scientifico prof. Stefania Bariatti) 
- verte sullo studio dell’impatto applicativo, nei vari Paesi coinvolti, del nuovo regolamento 650/2012 in materia di 
successioni mortis causa, applicabile dal 2015. 
 
Personale DISPO coinvolto: Laura Carpaneto, Ilaria Queirolo - Finanziamenti ricevuti: circa 60.000 Euro 
 
 
Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7736, “unalex – multilingual information for the uniform interpretation of the 
instruments of judicial cooperation in civil matters” 
 
Il progetto di ricerca – coordinato dall’IPR Verlag di Monaco di Baviera (responsabile scientifico dr. Thomas Simons) - 
è dedicato alla predisposizione di una banca dati giurisprudenziale relativa all’applicazione dei regolamento europei 
dedicati alla cooperazione giudiziaria civile. 
 
Personale DISPO coinvolto: Laura Carpaneto, Ilaria Queirolo - Finanziamenti ricevuti: circa 30.000 Euro 


