DOTTORATO
IN

SCIENZE GIURIDICHE
Coordinatore prof. Alessandro Simoni

ciclo XXXVII - a.a. 2021/2022
AREA

SCIENZE SOCIALI

SEDE AMMINISTRATIVA

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)

UNIVERSITÀ / ENTI
CONVENZIONATI

Universidade Federal da Paraiba (UFPB)
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Universidade presbiteriana Mackenzie, San Paolo
(curriculum Teorie dei Diritti Umani – Diritto e Società, Genealogia e
Prospettive del Pensiero Giuridico)

CURRICULA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discipline Penalistiche: Diritto e Procedura Penale
Discipline Civilistiche
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea
Diritto Pubblico – Diritto Urbanistico e dell’Ambiente
Teoria e Storia del Diritto
Diritto Comparato
Teorie dei Diritti Umani – Diritto e Società, Genealogia e Prospettive del
Pensiero Giuridico (internazionale)
8. European and Transnational Legal Studies (internazionale, in inglese)
9. Impresa, Lavoro, Processo e Autonomia nella Gestione dei Conflitti

POSTI A CONCORSO: 12
Con borsa: 10
Senza borsa: 2*
* solo graduatoria ordinaria

BORSE IN GRADUATORIA
ORDINARIA: 7

Università di Firenze
1 - Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno – Progetto
Ministeriale “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”.
Tematica: “La circolazione dei modelli giuridici tra Ottocento e
Novecento”.

BORSE A TEMATICA
VINCOLATA
CON GRADUATORIE
SEPARATE: 3

2 - Dipartimento di Scienze Giuridiche – Progetto Ministeriale “Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022”.
1. Tematica: “The preliminary reference procedure as a keystone for
assessing the relationships between EU law and national legal
systems”.
2. Tematica: “The evolution of EU competences following the pandemic:

new directions in the light of solidarity and sustainability”.

SOGGIORNO DI STUDIO E
RICERCA ALL’ESTERO

Obbligatorio solo per i curricula internazionali in “Teorie dei diritti umani –
Diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico” e “European
and transnational legal studies”

PERIODO MINIMO
RICHIESTO

È previsto l’obbligo di svolgere almeno 6 mesi della ricerca presso una delle
università con cui sono state stipulate le convenzioni o che comunque
collaborano allo svolgimento del curriculum: Universidade Federal da Paraiba,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Universidade presbiteriana Mackenzie
(Teorie dei diritti umani), Maastricht University (European and transnational
legal studies)

DOCUMENTI RICHIESTI
PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO
(pena l’esclusione)

•

Copia documento di identità in corso di validità

•

Autocertificazione per titolo/i di studio italiano/i (laurea triennale e
specialistica/magistrale o ciclo unico) con elenco degli esami sostenuti
e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea
(utilizzando il modello scaricabile qui da compilare in ogni sua parte)

•

Titolo di studio estero richiesto per l’accesso con elenco degli esami
sostenuti e relativa votazione, titolo della tesi e voto di laurea

Analoga documentazione (ad esclusione del voto di laurea) deve essere
presentata da coloro che conseguiranno il titolo entro il 31/10/2021
OBBLIGATORI
• Curriculum vitae
• Progetto di ricerca
ALLEGATI RICHIESTI PER LA
VALUTAZIONE

INDICAZIONI RELATIVE AL
PROGETTO DI RICERCA

FACOLTATIVI
• Copia della tesi di laurea Magistrale, o equivalente (pdf)
• Elenco dei titoli ulteriori rispetto alla laurea e delle eventuali
pubblicazioni
• Copia delle eventuali pubblicazioni, che potranno essere allegate alla
domanda a discrezione del candidato, o di cui potrà essere indicata
l’eventuale libera accessibilità in un deposito online aperto
Il progetto di ricerca (di non meno di 8.000 e non più di 12.000 caratteri - spazi
esclusi – comprensivi di note e bibliografia) redatto in italiano, inglese o
francese, dovrà risultare congruente con i curricula del Dottorato, ad uno dei
quali dovrà fare esplicitamente riferimento. Il progetto dovrà precisare
l’argomento della ricerca, chiarirne le caratteristiche di originalità, indicare
sinteticamente lo stato dell’arte sull’argomento (con adeguati riferimenti
bibliografici) e i percorsi d’indagine che si ritiene di poter utilmente sviluppare
nel corso dei tre anni di dottorato.
Per le domande relative alle borse tematiche “The preliminary reference
procedure as a keystone for assessing the relationships between EU law and
national legal systems” e “The evolution of EU competences following the
pandemic: new directions in the light of solidarity and sustainability” il
progetto di ricerca potrà essere redatto solo in inglese.
Il candidato potrà presentare il medesimo progetto di ricerca per il concorso
ordinario e per le borse a tematica vincolata, ovvero potrà allegare uno o più
progetti distinti, indicando per ognuno a quale graduatoria sia diretto.

•
PROVE DI AMMISSIONE

•

Valutazione del curriculum, del progetto di ricerca,
pubblicazioni e degli eventuali ulteriori titoli
Prova orale

delle

Secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione delle prove di
ammissione”.
In presenza
PROVA ORALE

LINGUA STRANIERA IN CUI
PUÒ ESSERE SOSTENUTA
LA PROVA

N.B. Il candidato può richiedere, nella domanda di partecipazione, lo svolgimento
della prova a distanza.

Le prove potranno essere svolte in italiano o inglese. La prova orale
comprenderà, comunque, la verifica della conoscenza di una lingua straniera a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Le prove relative alle borse
tematiche “The preliminary reference procedure as a keystone for assessing
the relationships between EU law and national legal systems” and “The
evolution of EU competences following the pandemic: new directions in the
light of solidarity and sustainability” saranno svolte esclusivamente in inglese.

parametro

VALUTAZIONE DELLE
PROVE DI AMMISSIONE

punteggio
minimo

punteggio
massimo

Curriculum vitae, pubblicazioni ed eventuali
15/120
25/120
ulteriori titoli
Progetto di ricerca
25/120
35/120
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto, nel
rispetto dei minimi previsti per i singoli parametri, un punteggio totale di
almeno 40/120
Prova orale: discussione del progetto ai fini
della valutazione dell’attività di ricerca da
40/120
60/120
svolgere nel triennio del dottorato
L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120

ULTERIORI INDICAZIONI
RELATIVE ALLA
VALUTAZIONE

La valutazione dei titoli, esperienze e pubblicazioni verterà sulla loro rilevanza
per la specifica area di ricerca e sul livello di approfondimento (per la tesi di
laurea e le pubblicazioni) e di impegno temporale connesso (per titoli ed
esperienze di perfezionamento post laurea e di ricerca).
La valutazione del progetto di ricerca verterà principalmente sul grado di
originalità dello stesso e sulla sua solidità metodologica.
La valutazione della prova orale verterà sulla capacità di esporre
efficacemente il progetto di ricerca, dimostrando conoscenza delle tematiche
connesse.

TEMATICHE DELLE PROVE

Oltre all’esposizione del progetto di ricerca, la prova orale potrà anche
comprendere una breve discussione su argomenti da considerarsi rilevanti per
il curriculum o per le tematiche delle borse a graduatoria separata.

Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili alla seguente pagina web:
https://www.dsg.unifi.it/vp-26-dottorato-in-scienze-giuridiche.html

CALENDARIO PROVE

PROVA ORALE

DATA

ORA

6-7 settembre 2021

10:00

LUOGO
Università di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via delle Pandette, 32
50127 Firenze

L’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati alla seguente pagina
web: https://www.unifi.it/p12018.html

