
 

 

SCIENZE GIURIDICHE  

CICLO XXXVIII 

COORDINATORE  
Prof Fabio Salvatore CASSIBBA  
email: fabiosalvatore.cassibba@unipr.it  
Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali 

DURATA 3 anni 

DATA DI INIZIO DEL CORSO 01/01/2023 

SEDI CONVENZIONATE Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

TEMATICHE DI RICERCA (il candidato deve obbligatoriamente indicare una tematica di ricerca nel modulo ALLEGATO A di cui 
presenta il relativo PROGETTO DI RICERCA) 

• Diritto internazionale (IUS/13) 

• Diritto dell’Unione europea (IUS/14) 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il progetto formativo del corso di dottorato in Scienze giuridiche prevede lo svolgimento di una pluralità di attività di alta 
formazione, lungo tutto l'arco del triennio e articolate in varie tipologie. 
Anzitutto, il Corso di dottorato intende valorizzare – sin da primo anno – le attività 
interdisciplinari/multidisciplinari/transdisciplinari, attraverso l’erogazione di vari insegnamenti, aventi a oggetto tematiche 
d’interesse giuridico generale o, comunque, trasversale per la formazione di dottorandi. I relativi corsi (alcuni erogati 
esclusivamente in inglese) saranno tenuti da professori di I e II fascia e da ricercatori RTD-B, nonché da esperti dei diversi settori 
scientifico disciplinari coinvolti, così da favorire l’acquisizione di competenze e professionalità davvero adeguate agli obiettivi 
formativi del corso, sul piano metodologico, su quello del ragionamento e dell’analisi in ambito giuridico, delle approfondite 
conoscenze richieste a livello di sbocchi professionali. A questi corsi si aggiunge l'insegnamento volto al perfezionamento delle 
abilità linguistiche dei dottorandi nell’ambito giuridico. Tali attività didattiche si svolgeranno - in particolare benché non 
esclusivamente - nel primo anno di dottorato, in modo da consentire ai dottorandi, da un lato, di acquisire una solida e 
interdisciplinare formazione “iniziale”, anche sui profili metodologici e degli strumenti necessari alla ricerca; dall’altro, di lasciar 
loro la possibilità negli anni successivi di perfezionare le competenze in specifici settori disciplinari, anche attraverso periodi di 
soggiorno all’estero, in vista, poi, della stesura della tesi dottorale. Il corso di dottorato prevede, altresì, di rafforzare le 
competenze teoriche dei dottorandi attraverso lo svolgimento di lezioni (anche in lingua straniera) su tematiche giuridiche 
riferite ai singoli settori scientifici disciplinari riconducibili all’Area 12, tenute da professori di I o di II fascia o da ricercatori RTD-
B, anche esterni al Collegio dei docenti, italiani o stranieri, nonché da esperti della materia, anche stranieri. 
Infine, il corso di dottorato intende arricchire la formazione dei dottorandi, incentivandone la partecipazione a convegni, 
incontri di studio, seminari (tipicamente, benché non esclusivamente, organizzati o patrocinati da Università, anche estere, e 
da enti di ricerca nazionali o internazionali), anche all’estero, che di volta in volta saranno accreditati come momenti di didattica 
comune, interdisciplinare o di settore. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli accademici: 
- Laurea magistrale o specialistica; 
- Laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento);  
- Titolo accademico analogo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici 

di secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato. 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi, con l’obbligo di 
conseguire il titolo entro il termine fissato per l’immatricolazione ovvero entro il 21.12.2022. 
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POSTI A CONCORSO 1 Con Borsa di studio 1 

Posti con Borsa di Studio a TEMA VINCOLATO (art. 11 del Bando) 

In sede di Prova Orale i candidati potranno manifestare e/o confermare alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di studio a tema vincolato. La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati. 

N° Descrizione TEMA DI RICERCA VINCOLATO 

1 

Borsa di dottorato finanziata all’interno del programma di ricerca 
PNRR denominato “ON Foods - Research and innovation network 
on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working 
ON Foods“ nell’ambito dell’avviso Partenariati estesi 
Investimento 1.3 creazione di “Partenariati estesi alle università, 
ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di 
ricerca di base”  - Avviso 341 del 15/03/2022 - finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU (Codice Cup 
D93C22000890001) 

 
  

DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (IUS/14) 
Aspetti relativi all’ordinamento giuridico 
internazionale e/o dell’Unione europea 
concernenti la sostenibilità alimentare, con 
particolare riferimento a: consumo del suolo, 
dell’acqua, ciclo dei rifiuti, biodiversità e 
cambiamenti climatici. 

 
Parole chiave: Contrasto agli sprechi alimentari; 
approccio integrato alla sostenibilità e ai diritti 
umani 

 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Valutazione TITOLI: fino a 70 punti con minimo 35 punti per accedere alla Prova Orale 
PROVA ORALE: fino a 50 punti 
Punteggio minimo per IDONEITA’: 70/120 

 
Lingua straniera 
 

Lingua di cui verrà accertata la conoscenza in sede di Prova Orale: INGLESE. 
La verifica della conoscenza di tale lingua avverrà in forma orale e consisterà nella traduzione di un 
testo scientifico. 

I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE SOSTERRANNO L'ESAME IN PRESENZA. 
 

La Prova Orale può svolgersi a distanza in teleconferenza audio e video in caso di isolamento/quarantena per infezione da virus COVID-19, 
nonché in caso di candidato che si trovi fuori regione o all’estero per motivi di studio e di lavoro, essendo così impossibilitato a partecipare 
in presenza in conseguenza dei tempi urgenti per l’espletamento delle procedure di valutazione. A tal fine, i candidati dovranno presentare 

una RICHIESTA motivata come da modello allegato al bando di concorso. Si specifica che per garantire la celerità della procedura di 
valutazione, anche la Commissione potrà svolgere i propri lavori a distanza, in teleconferenza audio e video, previa comunicazione al 

Coordinatore del Dottorato. 

ELENCO DEI TITOLI DA PRESENTARE E LORO VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ONLINE 

Modulo ALLEGATO A (art. 5 del bando di concorso)  

Documento d'identità Scansione di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità 

Curriculum Vitae et studiorum Non è richiesto un formato specifico (vedi art. 4 del bando di concorso)  

Abstract della Tesi di Laurea 
Abstract della Tesi di Laurea di secondo livello o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max circa 10.000 caratteri spazi inclusi e bibliografia esclusa) 

Titoli Accademici 
Attestazioni relative al conseguimento del Diploma di Laurea di primo e secondo livello, agli 
esami sostenuti, ai voti conseguiti e al voto finale (vedi art. 4 del bando di concorso) 



 

 

Progetto di Ricerca  

Redatto in italiano o in inglese, secondo il format allegato al bando di concorso.  
Dovrà vertere su un argomento di ricerca originale (inedito, non pubblicato, sviluppato 
personalmente dal candidato. Si segnala che la Commissione Giudicatrice potrà avvalersi 
di strumenti informatici utili alla verifica dell'originalità del Progetto presentato). 
Il Progetto di Ricerca non costituisce vincolo alla successiva scelta del tema di ricerca di 
dottorato, che sarà assegnato dal Collegio dei Docenti. 

ULTERIORI DOCUMENTI VALUTABILI 
(saranno ritenuti validi e valutati dalla Commissione Giudicatrice esclusivamente i titoli redatti in italiano o inglese) 

Pubblicazioni scientifiche 
Monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volumi collettanei (univocamente riferibili 
al candidato) 

Altri Titoli accademici 
Master universitario di I o II livello conseguito in Italia, corsi di perfezionamento e/o di 
specializzazione e/o di Alta Formazione, in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del corso di 
Dottorato 

Altre esperienze 
(formazione, lavoro, 
ricerca, didattica, etc.) 

− Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, 
applicata ecc.) e svolta a qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la 
partecipazione a progetti di ricerca 

− Attività lavorativa 

− Tirocinio professionalizzante 

− Tirocinio formativo e di orientamento 

− Attestazioni di conoscenza delle lingue straniere 

− Soggiorni all'estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

− Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi. ecc.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

TITOLI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Curriculum Vitae et studiorum 

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. 

Fino a 33 punti 

Voto di Laurea  
Attribuzione di un punteggio al voto di laurea: 
- 110 con lode: punti 5 
- 110: punti 3 

Fino a 5 unti 

Media degli esami (solo per i 
candidati iscritti sotto condizione e 
che si laureano entro il 21.12.2022) 

Punteggio relativo alla media dei voti: 
- 30/30: punti 5 
- Da 27/30 a 29/30: punti 3 

Fino a 5 punti 

Tesi di Laurea 
Congruità degli argomenti di tesi con le tematiche del corso di 
dottorato per i settori scientifico disciplinari messi a concorso 

Fino a 2 punti 

Progetto di Ricerca 

Punteggio relativo alla valutazione del Progetto: 
o rigore metodologico: fino a 10 punti 
o originalità: fino a 8 punti 
o coerenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare 

di riferimento: fino a 2 punti 

Fino a 20 punti 

Pubblicazioni scientifiche --- Fino a 5 punti 



 

 

Altri Titoli Accademici --- Fino a 3 punti 

Altre esperienze  --- Fino a 2 punti 

PROVA ORALE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

La prova ORALE prevede la 
presentazione e discussione del 
progetto di ricerca da parte del 
candidato ed è finalizzata a verificare 
l’attitudine alla ricerca scientifica del 
candidato e la sua preparazione 
generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di 
dottorato 

o illustrazione del progetto: fino a 30 punti 
o preparazione sulle tematiche del settore scientifico 

disciplinare di riferimento per il progetto: fino a 20 punti 
Fino a 50 punti 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA ORALE 

DATA 6 Dicembre 2022 

ORA 13.00 

LUOGO 

AULA “BANDIERA” 
Università di Parma – PALAZZO CENTRALE 
Via Università, 12 
43121 PARMA 

ALTRE INDICAZIONI 
Per i candidati stranieri è possibile svolgere le prove di ammissione esclusivamente in lingua 
inglese.  

 


