
DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE 
Coordinatore prof. Alessandro Simoni 

AREA SCIENZE SOCIALI 

SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

UNIVERSITÀ / ENTI 
CONVENZIONATI 

Per il curriculum internazionale di Teoria e storia del diritto – Teoria e storia 
dei diritti umani il corso è convenzionato con: 
Università del Paranà (Curitiba, Brasile) 
Università Federale del Paraiba (Joao Pessoa, Brasile) 

CURRICULA 

1. Discipline penalistiche: diritto e procedura penale 
2. Discipline civilistiche 
3. Diritto internazionale e dell’UE 
4. Diritto pubblico – diritto urbanistico e dell’ambiente 
5. Teoria e storia del diritto – Teoria e storia dei diritti umani (internazionale) 
6. Diritto comparato 

POSTI A CONCORSO: 12 
Con borsa: 9 
Senza borsa: 3* 
* solo graduatoria ordinaria 

Borse in graduatoria 
ordinaria: 7 Università di Firenze 

Borse a tematica 
vincolata con 
graduatoria separata: 2 

1 – Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno – Progetto 
Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” 
“La storicità della dimensione giuridica europea con particolare riferimento ai 
diritti sociali: sviluppo e crisi” 
 
1 – Università di Firenze – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018 
“Dissesto idrogeologico nel territorio fiorentino: scienza e diritto a servizio 
della prevenzione e gestione dei fenomeni naturali" 

POSTI RISERVATI NO 

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO 

SI - solo per il curriculum internazionale di Teoria e storia del diritto – Teoria e 
storia dei diritti umani 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

12 mesi 
È previsto l’obbligo di svolgere un anno della ricerca presso una delle 
università con cui è stata stipulata la convenzione: Università del Paranà 
(Curitiba, Brasile) e Università federale del Paraiba (Joao Pessoa, Brasile) 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
• Copia documento di identità 
• Dichiarazione Sostitutiva 
• Curriculum vitae, con sintesi della tesi di laurea di massimo venti righe 
• Progetto di ricerca 

https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica
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DOCUMENTI FACOLTATIVI 

• Elenco eventuali pubblicazioni 
• Elenco titoli e esperienze ulteriori rispetto alla laurea 

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA 

Il progetto di ricerca, di massimo cinque pagine, deve indicare con sufficiente 
precisione l’oggetto, gli obiettivi e la metodologia che si intende applicare. 

PROVE DI AMMISSIONE 
• Prova scritta 
• Prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori 

titoli e del  progetto di ricerca  

PROVA ORALE 
modalità Skype  SI – solo per i candidati residenti all’estero 

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

La prova scritta potrà essere svolta in inglese e francese. La prova orale 
comprenderà, comunque, la verifica della conoscenza di una lingua straniera a 
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

ULTERIORI INDICAZIONI 
RELATIVE ALLE PROVE 

Le prove scritte saranno distinte per le domande riferite alle borse ordinarie e 
per quelle riferite alle borse tematiche. Le prove per ambedue le tipologie di 
borse si svolgeranno nella stessa giornata, in orari compatibili con la 
partecipazione ad entrambe. 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

Parametro punteggio 
minimo 

punteggio 
massimo 

Prova scritta 40/60 60/60 
Prova orale, curriculum vitae, eventuali altri 
titoli, progetto di ricerca 40/60 60/60 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 

ULTERIORI INDICAZIONI 
RELATIVE ALLA 
VALUTAZIONE 

La valutazione della prova scritta verterà sulla conoscenza delle nozioni di base 
di ogni specifico settore disciplinare, sulla capacità argomentativa, sulla 
familiarità con il sistema delle fonti e dei principali indirizzi di ricerca. 
La valutazione della prova orale verterà sulla capacità di esporre 
efficacemente il progetto di ricerca, dimostrando conoscenza delle tematiche 
connesse. 
La valutazione del progetto di ricerca verterà principalmente sul grado di 
originalità dello stesso e sulla sua solidità metodologica.  
La valutazione dei titoli, esperienze e pubblicazioni verterà sulla loro rilevanza 
per la specifica area di ricerca e sul livello di approfondimento (per le 
pubblicazioni) e di impegno temporale connesso (per titoli ed esperienze) 

TEMATICHE DELLE 
PROVE 

La prova scritta verte su temi specifici per ogni curriculum, e nel caso delle 
borse tematiche su profili relativi allo specifico oggetto della ricerca.  

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.dsg.unifi.it/vp-26-dottorato-in-scienze-giuridiche.html 
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CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA LUOGO 

PROVA SCRITTA 11 settembre 2018 9.00 
Campus di Novoli 

Via delle Pandette, 21 – Firenze 
Edificio D5, aula 0.10 

PROVA ORALE  13 settembre 2018 9.00 
Campus di Novoli 

Via delle Pandette, 35 – Firenze 
Edificio D4, aula 1.01 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato al seguente indirizzo: 
https://www.unifi.it/p11361.html 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato al seguente indirizzo:  
https://www.dsg.unifi.it/vp-26-dottorato-in-scienze-giuridiche.html 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata al seguente indirizzo:  
https://www.unifi.it/p11361.html 
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