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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE
COORDINATORE: PROF: GEMINELLO PRETEROSSI
DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA:
DURATA:

SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)

CURRICULUM:

POSTI A
CONCORSO:

Borse di Ateneo

7

Borsa
finanziata
dall’Ateneo riservata a
cittadini italiani o stranieri
che hanno conseguito la
laurea
magistrale
all’estero

1

Posti senza borsa di
studio
TITOLI DI
ACCESSO AL
CONCORSO
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLE PROVE
CONCORSUALI

2

TRIENNALE
a) Giuspubblicistico
b) Internazionalistico-europeo-comparato
c) Privatistico
d) Storico-filosofico-giuridico
di cui
n°. 2 al curriculum a
n°. 2 al curriculum b
n°. 1 al curriculum c
n°. 2 al curriculum d

curriculum d

di cui
n°. 1
n°. 1

al curriculum d
al curriculum c

Laurea V.O.
Laurea Magistrale
Laurea Specialistica
Titolo straniero equipollente
TITOLI, CURRICULUM E COLLOQUIO
Titoli valutabili:
 Curriculum, riportante l’elenco di
tutti gli esami con l’indicazione delle
votazioni conseguite
 Voto di laurea, con indicazione della
disciplina in cui si è conseguita la
fino a
laurea
VALUTAZIONE
30
 Tesi di laurea
TITOLI
punti
 Lettere di presentazione da parte di
studiosi esterni all’Ateneo di
appartenenza
 Competenze linguistiche certificate
 Pubblicazioni scientifiche
 Altre esperienze di ricerca
PROGETTO DI
RICERCA
COLLOQUIO

Solo i candidati che
avranno ottenuto
un
punteggio
superiore a 30
potranno accedere
al colloquio

fino a
30
punti
da 40
a 60
punti

Il colloquio avrà ad
oggetto
la
discussione
dei
titoli,
con
particolare

riferimento alla tesi
di laurea e al
progetto di ricerca
presentati
dal
candidato;
la
verifica
delle
conoscenze
nell’ambito
del
curriculum
prescelto
dal
candidato;
l’attitudine
alla
ricerca

COLLOQUIO:

LINGUA:

DATA: 15 Luglio 2021
ORA: 10.00
I colloqui avverranno per via telematica,
utilizzando la piattaforma TEAMS. I candidati
dovranno
comunicare
all’indirizzo
email
ufforpla@unisa.it il proprio indirizzo e-mail, i
propri riferimenti anagrafici, ed allegare un file
pdf contenente la riproduzione di un documento
di identità in corso di validità. Nel giorno e all’ora
stabilita per la convocazione, il candidato dovrà
essere connesso e dovrà farsi identificare.
ITALIANO

