
 

CORSO DI DOTTORATO SCIENZE GIURIDICHE 

COORDINATORE Vittorio Santoro 
vittorio.santoro@unisi.it 

Dipartimento Giurisprudenza 

Durata del corso 3 anni 

Curricula  1. Persone e mercati nell’esperienza giuridica 
2. Storia, teoria e comparazione degli ordinamenti giuridici 

Note per i candidati Le iscrizioni on-line saranno possibili a partire dal 9 maggio 2019 

Posti da bandire 6 

di cui:  

Posti con Borse di Ateneo n. 3 Tema di ricerca libero 

Posti con Borse finanziate da 
enti esterni 

n. 3 Università degli 
Studi di Foggia 

Tema di ricerca libero 

Posti riservati a dipendenti 
impegnati in attività di elevata 
qualificazione (con mantenimento di 
stipendio) 

0 

Posti riservati a studenti laureati 
presso università estere  

0 

Posti riservati a borsisti di Stati 
esteri  

0 

Posti riservati a borsisti di progetti di 
mobilità internazionale  

0 

Posti riservati ad assegnisti di ricerca 0 

Posti senza borsa 0 

Tipologia graduatoria indicare quali  GRADUATORIA UNICA  
 

Documenti richiesti ai fini della 
valutazione (da allegare alla 
domanda online, oltre quelli 
obbligatori) 
 

Dichiarazione (il cui modello è disponibile in questa stessa pagina) 
obbligatoriamente firmata e contenente la dichiarazione “Dichiaro che quanto 
riportato nella presente dichiarazione corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000”), comprendente il curriculum vitae et studiorum e contenente:  

 dati anagrafici del candidato  

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 
ottobre 2019)  in Italia (tipologia di laurea – vecchio 
ordinamento/specialistica/magistrale; denominazione del corso laurea);  

 indicazione del titolo di accesso conseguito (o da conseguire entro il 31 
ottobre 2019)  all’estero (tipologia del titolo, almeno quadriennale, – 
Bachelor’s degree/Master’s degree;);   

 indicazione dell’ente che ha rilasciato (o  che rilascerà) il titolo; 

 elenco degli esami con relative votazioni – solo per titoli conseguiti in 
Italia; 

 data di conseguimento del titolo e votazione finale o data prevista di 
conseguimento del titolo (entro il 31 ottobre 2019); 

 eventuale lista delle pubblicazioni; 

 competenze linguistiche, tecniche ed informatiche; 

 altre capacità e competenze; 

 comunicazioni del candidato. 
 

I candidati che hanno conseguito (o conseguiranno entro il 31 ottobre 2019) 
il titolo accademico estero (di durata almeno quadriennale) devono inoltre 
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presentare online: 

 transcript - certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - con la 
traduzione in italiano o in inglese; 

 diploma supplement (se posseduto). 
 
Tutti i candidati devono inoltre presentare nella procedura on-line: 

 Progetto di ricerca, firmato dal candidato in tutti i fogli, a pena di 
esclusione dalla selezione 

Lettere di referenze (non più di due) di docenti universitari e/o 
professionisti della ricerca italiani e internazionali. 
* Certificazione, se posseduta, di conoscenza delle lingua inglese di livello B2. 
* Obbligatoria dichiarazione di accettazione dei soggiorni all’estero pari a 6 
mesi, firmata dal candidato in tutti fogli, a pena di esclusione dalla 
selezione. 
* Obbligatoria dichiarazione di accettazione alla frequenza di corsi sulle 
tematiche delle Soft Skills europee, firmata dal candidato in tutti fogli, a 
pena di esclusione dalla selezione. 
L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice 
dell’esame di ammissione nel rispetto della normativa vigente in materia e 
degli accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il 
proseguimento degli studi 
La conoscenza della lingua inglese di livello B2, se non certificata, verrà 
accertata dalla Commissione esaminatrice. 
I documenti sopra indicati (fatta eccezione per la certificazione di conoscenza 
della inglese di livello B2) devono essere tutti prodotti, a pena di esclusione 
dalla selezione. Le dichiarazioni sopra indicate devono essere tutte rese 
espressamente, a pena di esclusione dalla selezione.
 

Sito web di approfondimento https://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca 

Modalità di selezione  



Valutazione titoli, ivi compreso il progetto di ricerca 

Prova scritta 

Prova orale
 

Requisito di accesso 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
LM-56 Scienze dell'economia 
LM-62 Scienze della politica 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-77 Scienze economico-aziendali 
19/S (Specialistiche in finanza) 
22/S (Specialistiche in giurisprudenza) 
64/S (specialistiche in scienze dell'economia) 
70/S (specialistiche in scienze della politica) 
71/S (specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni) 
84/S (specialistiche in scienze economico-aziendali) 
LMG/01 GIURISPRUDENZA 

Modalità di svolgimento delle 
prove  

Valutazione Titoli: consiste nella valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice della documentazione presentata dai candidati; non è richiesta la 
presenza dei candidati. 
Punteggio minimo per ammissione prova scritta: 10/20 
Prova scritta: verterà su un tema scelto dal candidato tra quelli proposti dalla 
Commissione. 
Punteggio minimo per ammissione prova orale: 25/40 
Prova orale: è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca del candidato. Nel 
corso della prova orale sarà accertata anche la conoscenza dell’inglese 
giuridico. 



Punteggio minimo: 25/40 
Idoneità: Punteggio minimo complessivo: 60/100. 

Data delle prove 

Valutazione titoli: 21 giugno 2019 
Prova scritta: 18 luglio 2019, ore 9:00 – Dipartimento di Giurisprudenza, Via 
Mattioli 10, Siena  
Prova orale: 19 luglio 2019, ore 9:00 – Dipartimento di Giurisprudenza, Via 
Mattioli 10, Siena 
le procedure dovranno concludersi entro il 30 luglio 2019 

Commissione esaminatrice 

Presidente: 
Vittorio Santoro (Professore ordinario UNISI) 
 
Membri: 
Gian Marco Baccari (Professore associato UNISI) 
Francesca Cangelli (Professore associato UNIFG) 
 
Membri supplenti: 
Alessandro Palmieri (Professore associato UNISI) 
Lucia Bozzi (Professore ordinario UNIFG) 

 


