
 

 

 

SCIENZE GIURIDICHE 

Ciclo XXXIV 

Coordinatore 
Prof. Alberto CADOPPI 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali 
email: alberto.cadoppi@unipr.it   

Durata 3 anni 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Sedi Convenzionate Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tematiche di Ricerca  

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

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 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli accademici: 
- Laurea specialistica o 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);  

- Titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente. 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione anche i laureandi, con l’obbligo di conseguire il titolo 
entro il 31.10.2018. 

POSTI A CONCORSO 

Con borsa di studio  6 

TOTALE 6 

Posti con Borsa di Studio di Ateneo 

N° Fondi Ambito di ricerca (eventuale) 

2 Università degli Studi di Parma (Fondi d’Ateneo) --- 

2 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia --- 

1 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
intitolata alla memoria di "GIULIO REGENI" 

Diritto del Lavoro 

1 Cofinanziata dalla Fondazione Cariparma --- 
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MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Valutazione TITOLI: fino a 60 punti (con 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 scritta/orale e 
consisterà nella lettura e traduzione di un testo scientifico. 

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 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda on-line 

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

 Copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità 

 Curriculum Vitae et studiorum (art. 4 del bando di concorso) 

 Abstract della Tesi di Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento o, per i laureandi, bozza di tesi 
approvata dal Relatore (massimo 10.000 caratteri spazi inclusi) 

 Autocertificazione di conseguimento del Diploma di Laurea di primo e secondo livello, indicante per ciascun 
titolo posseduto, anche per l’eventuale titolo di primo livello (art. 4 del bando di concorso): 
o Università che ha rilasciato il titolo 
o tipologia di Laurea (triennale/specialistica/magistrale/a ciclo unico/vecchio ordinamento, ecc.) 
o denominazione del Corso di Laurea 
o data di conseguimento del titolo 
o votazione finale 
o elenco degli esami sostenuti con relativa votazione 
o traduzione ufficiale in Italiano o Inglese (solo per i titoli di studio rilasciati in lingua diversa da italiano o 

inglese) 

 Progetto di Ricerca 

 Pubblicazioni Scientifiche 

 Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato.  

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 15 punti 

Tesi di Laurea 

 
L’abstract, di massimo 10.000 battute, spazi e note inclusi, 
bibliografia esclusa, deve essere articolato nei seguenti 
punti: motivazione della tesi, metodo di indagine, risultati 
ottenuti.  
 

Fino a 15 punti 



 

 

Progetto di Ricerca 

 
Il Progetto di Ricerca, di massimo 10.000 battute, spazi e 
note inclusi, bibliografia esclusa, redatto in italiano o in 
inglese, dovrà vertere su uno dei settori scientifici 
disciplinari (SSD) oggetto della prova orale, da indicare nel 
titolo del progetto stesso. Il Progetto di ricerca deve avere 
ad oggetto un argomento di ricerca originale ed essere 
così strutturato: introduzione della problematica nel 
contesto scientifico, rilevanza del problema, risultati attesi, 
argomentazioni. 
 
Il Progetto di Ricerca non costituisce vincolo alla successiva 
scelta del tema di ricerca 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 Si valuteranno eventuali borse di studio, premi ecc. Fino a 5 punti 

PROVA ORALE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

La prova ORALE prevede la 
presentazione e discussione del 
progetto di ricerca da parte del 
candidato. 

La prova è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca 
scientifica del candidato e la sua preparazione generale, 
relativa ad uno dei seguenti settori scientifici disciplinari, già 
oggetto del progetto di ricerca: 

o Diritto Amministrativo (SSD IUS/10) 
o Diritto Civile (SSD IUS/01) 
o Diritto Costituzionale (SSD IUS/08) 
o Diritto del Lavoro (SSD IUS/07) 
o Diritto Penale (SSD IUS/17) 
o Istituzioni di Diritto Romano (SSD IUS/18) 

Fino a 60 punti 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA ORALE 

DATA PROVA ORALE: 20 settembre 2018 
ORA: 10.00 
LUOGO: Dipartimento di Giurisprudenza e Studi Politici e Internazionali 
                Via Università, 12 – 43121 PARMA 

 


