
 

 

SCIENZE GIURIDICHE  

Ciclo XXXIII 

Durata 3 anni 

Coordinatore 
Prof. Alberto CADOPPI – Dipartimento di Giurisprudenza e di Studi 
politici e Internazionali - email: alberto.cadoppi@unipr.it  

Tematiche di Ricerca 
(il candidato DEVE indicare una 
tematica di ricerca) 

Il corso si articola in un unico curriculum in scienze giuridiche 
improntato alla ricerca interdisciplinare e internazionale. 

Sedi Convenzionate Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Obiettivi formativi 

Fornire ai dottorandi strumenti giuridici avanzati per lo svolgimento 
di attività di ricerca di alto livello, stimolandone la capacità di 
ragionamento giuridico. Il corso ha altresì l’obiettivo di formare 
giuristi di alto livello che possano poi proficuamente accedere alle 
tradizionali professioni legali, in ambito pubblico e privato. 

Titolo di studio richiesto 

Laurea magistrale nella classe LMG-01 Giurisprudenza (o di altra 
laurea equipollente: laurea specialistica nelle classi 22/S 
Giurisprudenza o 102/S Teoria e tecniche della formazione e 
dell’informazione giuridica; laurea del vecchio ordinamento (ante 
D.M. 509/1999) in Giurisprudenza; o possesso di analogo titolo 
conseguito all’estero. 

POSTI A CONCORSO 

Con borsa di studio  6 

Senza borsa di studio 2 

TOTALE 8 

Tipologia delle Borse di Studio 

N° Finanziatore Tematica (eventuale) 

3 Borse con Fondi MIUR -- 

3 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -- 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Valutazione TITOLI: fino a 60 punti 
(Minimo 30 punti per accedere alla Prova Orale) 

PROVA ORALE: fino a 60 punti 
Punteggio minimo per IDONEITA’: 70/120 

 
Lingua straniera 
 

Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale, in 
via alternativa: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO. 
La verifica della conoscenza di tale lingua avverrà in forma orale e 
consisterà nella lettura e traduzione di un testo scientifico. 
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Possibilità di svolgere Colloquio in via telematica per i candidati residenti o 
temporaneamente all’estero 

(presentare a tal fine richiesta come da modello allegato al bando di concorso) 
SI’ 

IL COLLOQUIO POTRA’ SVOLGERSI ANCHE IN LINGUA INGLESE 

ELENCO DEI TITOLI DA PRESENTARE E LORO VALUTAZIONE 

Tesi di laurea 

Abstract o relazione della tesi di laurea, in lingua 
italiana o inglese, da un minimo di 5 pagine ad un 
massimo di 10 pagine ed articolato nei seguenti 
punti: motivazione della tesi, metodi di indagine, 
risultati ottenuti (titolo obbligatorio) 

Fino a 15 punti 

Curriculum Vitae et studiorum 
e altri titoli 

Comprensivo della carriera universitaria nonché 
delle esperienze post-laurea accompagnato dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione degli 
esami di profitto sostenuti e delle relative 
votazioni e del voto di laurea (titolo obbligatorio) 

Fino a 15 punti 

Progetto di Ricerca 

Max 5 pagine, redatto in italiano o in inglese, 
dovrà vertere su un argomento di ricerca originale 
ed essere così strutturato: introduzione della 
problematica nel contesto scientifico, rilevanza 
del problema, risultati attesi, argomentazioni.  
Non costituisce vincolo alla successiva scelta della 
tesi di dottorato 

Fino a 20 punti 

Pubblicazioni scientifiche 
Articoli su riviste nazionali e internazionali, paper 
presentati nell’ambito di convegni o simposi, 
capitoli di libri ecc.  

Fino a 5 punti 

Altri titoli Borse di studio, premi, tirocini ecc. Fino a 5 punti 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA ORALE 

DATA PROVA ORALE: 21 settembre 2017 
ORA: 10.00 
LUOGO: Dipartimento di Giurisprudenza e di Studi Politici e  
                Internazionali 
                Via Università, 12 – 43121 PARMA 

Programma Prova Orale 

La Prova Orale consisterà in un colloquio sul progetto di ricerca e 
sulle conoscenze generali relative ad uno dei seguenti settori 
scientifici disciplinari: 

 Diritto Civile 

 Diritto Costituzionale 

 Diritto Penale 

 Diritto Processuale Penale 

 Storia del Diritto Italiano 

 


