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La selezione e  effettuata sulla base di: 
 tema (punteggio  minimo prova scritta: 

30/100); 
 colloquio (punteggio minimo prova orale: 

30/100); 
 valutazione dei titoli dei candidati (punteggio 

massimo titoli: 10/100) 
 
 
Oltre al voto di laurea, costituiscono titoli 
valutabili:  
a. Curriculum Vitae; 
b. Master universitari di secondo livello o 

Master di primo livello attinenti ai settori 
scientifico-disciplinari del Dottorato; 

c. Diploma di perfezionamento o diploma di 
specializzazione attinenti ai settori scientifico
-disciplinari del Dottorato; 

d. Pubblicazioni ai sensi di legge, attinenti ai 
settori scientifico-disciplinari del Dottorato; 

e. Altre pubblicazioni con riferimento alle 
finalita  del Dottorato. 

 
L’idoneita  si ottiene raggiungendo il punteggio di 
60/100.  
 
  
 

PROVE CONCORSUALI 



Il piano didattico si articola in iniziative di 
genere diverso - corsi, lezioni, seminari, 
incontro di studio, discussioni di ricerche, - 
attinenti a temi che collegano il diritto 
sostanziale alle tecniche di tutela (ad 
esempio in materia di proprieta  intellettuale, 
societa  e procedure concorsuali, contratti e 
tutela del consumatore, garanzie 
patrimoniali, problemi comunitari e 
conseguenti alla internazionalizzazione). 
L’attivita  didattica e  particolarmente attenta 
alle novita : molte iniziative vengono 
programmate a breve distanza 
dall’innovazione, ponendole a confronto 
con le analoghe esperienze internazionali. 

Il Dottorato affronta le tematiche del diritto 
sostanziale privato e delle relative tecniche 
di tutela processuale in un’ottica 
interdisciplinare e di comparazione fra i 
vari sistemi. 
 
L’articolazione in 2 percorsi, che tengono tra 
l’altro conto delle caratteristiche degli 
interessati al processo formativo e di ricerca, 
consente di perseguire, nel contempo, 
obiettivi comuni e percorsi mirati alla 
finalita  del Dottorato e della sua vocazione 
internazionale. 

DESCRIZIONE DEL CORSO   ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Carriera accademica 
 Avvocatura, magistratura e notariato 
 Carriera diplomatica 
 Carriera presso Enti governativi 

nazionali e internazionali 
 Carriera amministrativa con proiezione 

dirigenziale, anche all’interno di autorita  
amministrative indipendenti ed agenzie 
di regolazione 

 Incarichi negli uffici legali di societa  ed 
imprese, nazionali e multinazionali. 

 Giurista d’impresa 
 

  SBOCCHI OCCUPAZIONALI FREQUENZA E TITOLO FINALE 

 Sono previsti appositi fondi mobilita  per 
incentivare la ricerca presso Istituzioni ed 
Universita  estere. 

 Il conseguimento del titolo sara  subordinato 
alla verifica della frequenza richiesta ed al 
superamento delle verifiche intermedie e 
della prova finale. 

 Per il passaggio agli anni successivi, il 
Collegio dei docenti valuta la relazione 
sull’attivita  di ricerca e la capacita  di 
elaborazione di contributi originali. 

 Il titolo rilasciato e : Dottorato di Ricerca in 
“Diritto  e Tutela: esperienza 
contemporanea, comparazione, sistema 
giuridico romanistico”. 

Ai risultati conseguiti durante il percorso 
del Dottorato verra  conferita, su proposta 
del Collegio dei docenti, la massima 
visibilita  mediante la pubblicazione degli 
stessi in riviste scientifiche di settore, 
nonche  monografie specifiche. 

  ATTIVITA’ di RICERCA 

 Universidad Externado de Colombia 
 Universidade de Sa o Paulo 
 Universita  della Cina di Scienze 

Politiche Giurisprudenza di Pechino 
 Universidad Nacional Auto noma de 

Me xico 
 Universidad de Rosario 
 Universidad Auto ma de Madrid 
 Universidad Federal do Rio Grande do 

Sul 
 Universitaa  dello Hunan 
 Universita  di Vienna 
 Universita  di Salisburgo 
 Convenzione con la CONSOB 

  IN COLLABORAZIONE CON:  


