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Requisiti richiesti per l'ammissione  

Lauree magistrali e Specialistiche LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza  
LM-56 Scienze dell'economia  
LM-62 Scienze della politica  
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  
LM-77 Scienze economico-aziendali  

Denominazione del corso  SCIENZE GIURIDICHE 

Ciclo 37  

Data presunta di inizio del corso 01/10/2021 

Durata prevista 3 ANNI  

Dipartimento/Struttura scientifica 
proponente 

GIURISPRUDENZA  

Coordinatore Prof. Lorenzo Gaeta - P.O. IUS/07 – Università degli Studi di Siena 

Posti disponibili  

 

9 

4 posti con borsa finanziata dall’Ateneo 

di cui: 1 borsa finanziata dall’Accademia IDU e riservata a candidato 
proveniente dall’Universidad de Coahuila, curriculum “Identità e alterità 
nelle esperienze giuridiche”, con progetto di ricerca vincolato in tema di 
diritti umani e programma di formazione e mobilità secondo l’art. 7 
Convenzione Università di Foggia - Accademia IDU. La borsa verrà erogata 
direttamente dall’Accademia IDU al beneficiario 

3 posti con borsa finanziata dall’Università di Siena 

2 posti con borse di studio finanziate dalla Regione Puglia - Avviso   
1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, pubblicato sul BURP 
n. 66 del 13/05/20212.  Le predette borse sono condizionate alla 
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo con successivi adempimenti 

Dottorato in collaborazione con le 
imprese/dottorato industriale 
(art. 11 del regolamento):  

NO  

Presenza di eventuali curricula SI  

1. Persone e diritti nel mercato globale 

2. Identità e alterità nelle esperienze giuridiche 

UNIFGCLE - Prot. n. 0036810 - III/6 del 30/07/2021 - Decreto del Rettore n. 1085/2021
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19/S (specialistiche in finanza)  
22/S (specialistiche in giurisprudenza)  
64/S (specialistiche in scienze dell'economia)  
70/S (specialistiche in scienze della politica)  
71/S (specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni)  
84/S (specialistiche in scienze economico-aziendali)  
ovvero 

Lauree corrispondenti conseguite secondo l’ordinamento previgente al D.M. 
509/99 o titoli equipollenti corrispondenti. 

 

Modalità di ammissione 

Modalità di ammissione  
 Titoli 
 Prova orale 
 Lingua 
 Progetto di ricerca  

Per i laureati all'estero la 
modalità di ammissioneè 
diversa da quella dei 
candidati laureati in Italia?  

NO 

 

Prove di ammissione 

La domanda dovrà essere accompagnata da un progetto di ricerca originale attinente all’area delle scienze 
giuridiche, di lunghezza compresa fra 10.000 e 20.000 caratteri, e corredato da un adeguato apparato bibliografico. 
Nel frontespizio del progetto di ricerca il candidato dovrà indicare il curriculum per il quale intende concorrere, il 
titolo ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento del progetto stesso. Il candidato può redigere il progetto di 
ricerca e chiedere di sostenere la prova orale, anziché in italiano, in inglese, francese o spagnolo. 

La commissione procede in primo luogo a determinare i criteri di valutazione, attenendosi alle seguenti indicazioni in 
materia di elementi valutabili e attribuzione del punteggio. 

a) Per la valutazione del progetto e dei titoli: massimo 60 punti, di cui 

- almeno 35 punti assegnati alla valutazione del progetto di ricerca 
- non oltre 5 punti per il voto di laurea se pari o superiore a 105/110, opportunamente articolati sia in base al 
punteggio conseguito che in base all’assegnazione o meno della lode 
- non oltre 2 punti per eventuali lettere di presentazione da parte di docenti universitari di materie giuridiche di 
ruolo o in congedo;  
- non oltre 5 punti per il possesso del titolo di cultore della materia in commissioni d’esame relative a discipline 
giuridiche  
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- non oltre 10 punti per eventuali pubblicazioni in materia giuridica edite in riviste scientifiche o in volumi editi da 
primarie case editrici  
- non oltre 5 punti per il conseguimento di premi per tesi di laurea o pubblicazioni  
- non oltre 5 punti per documentati soggiorni di ricerca presso qualificate università o enti di ricerca all’estero. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un minimo di 36 punti.  

b) Per la prova orale: massimo 60 punti, dei quali non oltre 10 per la conoscenza della lingua straniera. 

La prova orale è orientata alla dimostrazione di una buona cultura giuridica interdisciplinare, partendo dalla materia 
oggetto del progetto di ricerca, nonché dell’adeguata conoscenza della lingua scelta dal candidato, diversa da quella 
in cui è stato sostenuto il colloquio. 

Al termine della prova orale, la commissione stila due distinte graduatorie (una riservata ai laureati in Università 
messicane con progetto di ricerca sui diritti umani, l’altra per i rimanenti candidati), nelle quali sono utilmente 
collocati tutti i candidati che abbiano conseguito almeno 72 punti. 

Nel caso di mancanza di idonei nella distinta graduatoria riservata a laureati dell’Universidad de Coahuila con 
progetto sui diritti umani, la borsa non verrà assegnata. 

Il calendario delle prove sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it 
nonché mediante affissione all’Albo Telematico di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge e avverrà almeno 20 giorni prima rispetto alla data stabilita per lo svolgimento della prova. 

Descrizione e obiettivi del corso 

Il Dottorato in “Scienze giuridiche” intende sviluppare un percorso conoscitivo multidisciplinare delle dinamiche 
evolutive dei sistemi giuridici occidentali, ed europei in particolare, nella transizione dai loro  contesti di riferimento 
tradizionali a quelli che si vanno prospettando negli scenari della post-modernità globalizzata. L'obbiettivo di 
formare dei giuristi consapevoli di tali mutamenti e capaci di affrontarne le sfide in ambito sia teorico che pratico, 
viene perseguito attraverso due percorsi curricolari, metodologicamente più che tematicamente distinti: “Persone e 
diritti nel mercato globale”; “Identità e alterità nelle esperienze giuridiche”.  

Il primo curriculum guarda alla persona ed al mercato come fenomeni caratteristici del presente, considerandone i 
modi di interazione e le possibili compatibilità, in ottica interdisciplinare, rileggendo criticamente le linee di sviluppo 
del diritto vivente ed i modi possibili della sua concreta (e non solo legislativa) evoluzione. Il secondo curriculum mira 
a fornire chiavi critiche di comprensione circa la nostra identità giuridica, anche tramite la comparazione con scenari 
diversi, nel tempo e nello spazio, con particolare attenzione a certe polarità di lungo periodo (diritto di leggi o di 
giuristi; civil law e common law, diritto privato e diritto pubblico; diritto nazionale e diritto sovranazionale).  

Le attività formative comuni permetteranno ai dottorandi di confrontare i due diversi approcci, arricchendo le 
rispettive conoscenze ed esperienze. 

 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti 

Posto che il Dottorato si propone di formare studiosi capaci di muoversi agevolmente nel nuovo diritto globale e di 
preparare ricercatori di elevata qualificazione che corrispondano alle esigenze del mondo delle professioni legali, di 
quello dell'impresa e delle istituzioni, gli sbocchi professionali previsti saranno soprattutto nell'ambito di posizioni 
apicali -che richiedono elevate competenze in campo giuridico -nell'Università, in studi professionali e in enti pubblici 
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e privati, a livello nazionale e internazionale. Le attività formative erogate durante il triennio permetteranno altresì 
ai dottori di ricerca di acquisire le competenze occorrenti per poter affrontare, nei diversi contesti in cui essi saranno 
chiamati a operare, le problematiche giuridiche relative ai Big Data. 

 

 

 

Curricula dottorali afferenti al Corso di dottorato 

 Denominazione Curriculum 1: Persone e diritti nel mercato globale 

Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun SSD 
nel progetto scientifico 
del corso 

IUS/01  12/A - DIRITTO PRIVATO   
12 - Scienze 
giuridiche    %  19,00  

IUS/02  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE 
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI 
MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  10,00  

IUS/03  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE 
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI 
MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  2,00  

IUS/04  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO   
12 - Scienze 
giuridiche    %  30,00  

IUS/18  12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL 
DIRITTO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  2,00  

IUS/12  12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO   
12 - Scienze 
giuridiche    %  10,00  

IUS/15  12/F - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE   
12 - Scienze 
giuridiche    %  5,00  

IUS/17  12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE   
12 - Scienze 
giuridiche    %  2,00  
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Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun SSD 
nel progetto scientifico 
del corso 

IUS/07  12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO   
12 - Scienze 
giuridiche    %  20,00  

Curriculum in  
collaborazione con:   

Nessuna Collaborazione                                        .
  

TOTALE        100  

 

Denominazione Curriculum 2: Identità e alterità nelle esperienze giuridiche 

Settore 
scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun 
SSD nel progetto 

scientifico del corso 
IUS/02  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, 

DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche  

 %  13,00  

 

IUS/01  12/A - DIRITTO PRIVATO   
12 - Scienze 
giuridiche    %  7,00  

 

IUS/08  12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 
ECCLESIASTICO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  6,00  

 

IUS/09  12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 
ECCLESIASTICO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  6,00  

 

IUS/10  12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
TRIBUTARIO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  6,00  

 

IUS/12  12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E 
TRIBUTARIO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  2,00  

 

IUS/16  12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE 
PENALE  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  6,00  

 

IUS/17  12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE 
PENALE  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  6,00  

 

IUS/18  12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL    %  12,00   
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Settore 
scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun 
SSD nel progetto 

scientifico del corso 
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E 
FILOSOFIA DEL DIRITTO  

12 - Scienze 
giuridiche  

IUS/19  12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL 
DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E 
FILOSOFIA DEL DIRITTO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  10,00  

 

IUS/05  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, 
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche  

  %  2,00  

 

IUS/11  12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 
ECCLESIASTICO  

 
12 - Scienze 
giuridiche    %  2,00  

 

IUS/21  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, 
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche  

  %  18,00  

 

IUS/13  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, 
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche  

  %  2,00  

 

IUS/14  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, 
DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA 
NAVIGAZIONE  

 
12 - Scienze 
giuridiche  

  %  2,00  

 

Curriculum in 
collaborazione 
con:   

Nessuna Collaborazione 
  

 

TOTALE        100   
 

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare 

 
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo Tot CFU: 60 n.ro 

insegnamenti: 
4 

di cui è prevista 
verifica finale: 

4 
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale NO   
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) NO   
Cicli seminariali SI 
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) SI   Periodo medio 

previsto (in 
mesi per 

studente): 1 
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) NO    
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) SI   Periodo medio 

previsto (in 
mesi per 

studente): 3 
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Descrizione delle attività di formazione  

Tipologia  Descrizione sintetica  

Linguistica Sono previsti corsi trasversali, comuni a tutti i dottorati attivati nell'ateneo, per 
l'approfondimento della lingua inglese. In particolare sono attivati corsi anche on-
line, tramite il Centro Linguistico di Ateneo, sulla piattaforma E-LEARNING 
proprietaria, per l’acquisizione delle competenze sulla lingua, oltre a corsi specifici 
sulla scrittura e la comunicazione in pubblico. 

Informatica Presso gli Atenei convenzionati vengono organizzati corsi trasversali e attività di 
laboratorio, comuni a tutti i dottorati attivati nell'ateneo, relativi 
all'approfondimento degli strumenti informatici. In particolare sono attivati corsi 
on-line, sulla piattaforma E-LEARNING proprietaria, per l’acquisizione delle 
competenze relative all’informatica e telematica e alla digitalizzazione. 

Gestione della ricerca, della 
conoscenza dei sistemi di 
ricerca e dei sistemi di 
finanziamento 

L'Ateneo di Siena organizza moduli formativi di base trasversali sui temi della 
gestione della ricerca, in modo da favorire l'acquisizione delle complementary 
skills richieste a livello europeo, ivi comprese le problematiche relative alla 
gestione e al trasferimento dei big data. 

Valorizzazione dei risultati 
della ricerca e della 
proprietà intellettuale 

Presso gli Atenei convenzionati vengono organizzati corsi per l'approfondimento 
delle norme relative alla valorizzazione e diffusione della ricerca scientifica, alla 
tutela dei risultati della ricerca, alla proprietà intellettuale e alle modalità della 
brevettazione in campo nazionale e internazionale, ivi comprese le attività di 
implementazione (spin off e start up), ai problemi di etica e di “etiquette”. 

 


