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ARTICOLO 16 – Elenco Corsi di Dottorato di Ricerca  

 
OMISSIS 
 
9) Corso di Dottorato di Ricerca in “SCIENZE GIURID ICHE” 
in convenzione con l’Università degli Studi di Parm a 
 
Posti coperti da borsa di studio: 7 (di cui 1 finanziata con fondi del Progetto europeo 
FIDUCIA) 
Posti senza borsa di studio: 7  
 
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso di una laurea magistrale (D.M. 270/04) 
nella classe LMG/01 Giurisprudenza (o di una laurea equipollente: laurea specialistica 
(D.M. 509/99) nelle classi 22/S Giurisprudenza o 102/S Teoria e tecniche della 
normazione e dell'informazione giuridica; laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 
509/1999) in Giurisprudenza); o possesso di analogo titolo conseguito all’estero, secondo  
quanto previsto dall’art. 2 del presente bando. 
 
Modalità di selezione: per titoli e colloquio 
La selezione è intesa ad accertare la preparazione e l’attitudine del candidato a svolgere 
attività di ricerca relativamente alle tematiche del corso di dottorato. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente bando, i candidati dovranno presentare, 
i seguenti ulteriori documenti: 
1) autocertificazione della laurea (nel caso di titolo conseguito in Italia) o certificato di 
Laurea (nel caso di titolo conseguito all’estero) da cui risulti l’elenco degli esami sostenuti 
e dei voti riportati; 
2) curriculum della propria attività scientifica e didattica redatto in lingua italiana o inglese 
con indicazione dei titoli di livello universitario posseduti; 
3) Redazione di un progetto scientifico da sviluppare nel triennio che dovrà essere 
incentrato su una delle materie oggetto del colloquio. 
In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 
punti per ciascuna delle prove previste. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice potrà assegnare un punteggio sino 
ad un massimo di 60 punti, così suddivisi: 
- curriculum: da 0 a 5 punti, 
- tesi di laurea: da 0 a 25 punti, 
- progetto scientifico: da 0 a 20 punti. 
- pubblicazioni: da 0 a 5 punti. 
- altri titoli: da 0 a 5 punti. 
Il colloquio verterà sul progetto di ricerca e sulle conoscenze generali relativi ad uno dei 
seguenti settori disciplinari:  
- Diritto costituzionale, 
- Diritto amministrativo, 
- Diritto commerciale 
- Istituzione di diritto romano 
- Diritto penale 
- Diritto internazionale pubblico 
- Diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza 
- Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
Per la valutazione del colloquio la Commissione giudicatrice potrà assegnare un punteggio 
sino ad un massimo di 60 punti. 
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Il titolo del progetto di ricerca presentato in sede di domanda d’ammissione non è 
vincolante. E’ fatta salva quindi la possibilità di concordare con i docenti di riferimento, una 
volta ammessi al Corso di dottorato, un titolo differente. 
 
Tematiche del Corso:  Il Corso si articola in un unico curriculum in scienze giuridiche 
improntato alla ricerca interdisciplinare e internazionale. L’obiettivo è fornire ai propri allievi 
strumenti giuridici avanzati per uno studio ed una ricerca di alto livello, stimolandone la 
capacità di ragionamento giuridico. Il Corso incentiva e favorisce le relazioni internazionali, 
promuovendo scambi culturali con Professori stranieri, nonché prevedendo periodi di 
studio all’estero per i propri studenti. 
Il Corso è attivato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in convenzione 
con l’Università degli Studi di Parma. Per il XXIX ciclo la sede amministrativa è l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. A insindacabile giudizio del Collegio dei Docenti, i 
dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca delle due Università convenzionate in base 
all’afferenza del supervisore (tutor) che verrà assegnato dal Collegio stesso. 
Al termine del Corso verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
un titolo congiunto con l’Università degli Studi di Parma.  
Ulteriori informazioni sono acquisibili sul sito del Corso all'indirizzo: 
http://www.dottgiur.unimore.it 
 
CALENDARIO DELLE PROVE 
Colloquio:  19 novembre 2013, ore 9:30. In caso di elevato numero di candidati, il 
colloquio proseguirà il giorno 20 novembre 2013, ore 9:30. 
Le prove si svolgeranno presso l’Aula G, Dipartimento di Giurisprudenza, Via San 
Geminiano 3, Modena. 
 
 
10) OMISSIS 
 


