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candidato tramite upload (le lettere caricate dal candidato tramite upload non 
saranno prese in considerazione dalla Commissione): fino a punti 2; 

d. eventuali pubblicazioni scientifiche e preprint. Per quanto riguarda le pubblicazioni 
e le prepubblicazioni, i candidati possono anche inviare un sunto/abstract e fornire 
alla commissione un collegamento a un archivio telematico o un DOI (digital object 
identifier). Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni relative agli ultimi 2 
anni dalla data di scadenza del bando e ritenute congruenti con le tematiche di 
ricerca del corso di dottorato: fino a punti 2. 

Ad eccezione delle lettere di referenze, i titoli devono essere presentati secondo le modalità 
indicate all’art. 5, comma 2, del presente bando. 

La soglia minima per l'accesso alla prova orale è di punti 11/15. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 15 luglio 2022. I 
candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali utilizzate al 
momento dell’iscrizione al concorso, alla propria Area Riservata.  

PROVA ORALE: 18 luglio 2022 a partire dalle ore 10.00. 

Il progetto di ricerca verrà discusso nel corso della prova orale e servirà ad attestare le 
attitudini del candidato all’attività di ricerca. Esso non costituirà comunque un programma 
di lavoro vincolante in caso di ammissione al dottorato. La prova verterà, oltre che sulla 
presentazione del progetto di ricerca, sulle tematiche del dottorato. 

Prima del colloquio ai candidati verrà richiesto di esibire un documento di identità in corso 
di validità. L’Università degli Studi di Pavia non assume la responsabilità di un mancato 
espletamento della prova derivante da impedimenti tecnici comunque determinatisi. 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto “Economia e management applicate 
alla PA” devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione 
approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà 
un’apposita graduatoria di merito. 

INFORMAZIONI: https://sites.google.com/unipv.it/phd-aem/home-page 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA  
IN DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E CULTURA GIURIDICA EUROPEA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA; 

COORDINATORE: Prof. VALERIO MAROTTA; 

TEMATICHE DI RICERCA: diritto civile; diritto del lavoro e delle relazioni industriali; diritto 
commerciale e diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza; diritto romano; 
storia del diritto. 

https://sites.google.com/unipv.it/phd-aem/home-page
https://sites.google.com/unipv.it/phd-aem/home-page
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POSTI CON BORSA 
DI STUDIO 

5 n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli 
Studi di Pavia; 

n. 1 borsa di studio finanziata nell’ambito del 
progetto “Facing Global Challenges: le risposte 
della ricerca di Ateneo nei dottorati innovativi di 
UniPV", finalizzata allo svolgimento di ricerche 
aventi a oggetto “Disciplina speciale delle imprese 
azionarie complesse, sostenibilità, interessi”. 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO PNRR 
PA 

4 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Blockchain technology e 
azione amministrativa nella fiscalità 
internazionale”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Dieta mediterranea e 
profili comparatistici di protezione della tutela del 
consumatore”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Innovazione e lavoro 
nella Pubblica Amministrazione”; 

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Sistemi di intelligenza 
artificiale, tutela dei segreti commerciali e 
trasparenza dell’operato della pubblica 
amministrazione”. 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta 
obblighi aggiuntivi rispetto a una normale borsa di 
studio. Si prega di prendere visione dell’articolo 13 
del presente bando. 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO PNRR 
TRANSIZIONI 
DIGITALI E 
AMBIENTALI 

1 n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 
ricerche aventi a oggetto “Prevenzione collettiva e 
sanità pubblica, tra transizione digitale e tutela 
della privacy”. 

Nota: L’accettazione di una borsa PNRR comporta 
obblighi aggiuntivi rispetto a una normale borsa di 
studio. Si prega di prendere visione dell’articolo 13 
del presente bando. 

Antonio Guidara
Evidenziato
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POSTI SENZA 
BORSA DI STUDIO 

1  

POSTI AGGIUNTIVI 
RISERVATI A 
BORSISTI DI STATI 
ESTERI 

1  

POSTI TOTALI 12   

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli, progetto di ricerca ed esami (prova scritta e orale). 
I candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in lingua inglese, francese o 
spagnola. La prova scritta verterà, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: 
Diritto civile, Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, Diritto Commerciale, Diritto della 
Proprietà intellettuale e della concorrenza, Diritto romano, Storia del diritto medievale e 
moderno. Nella prova orale, i candidati discuteranno con la Commissione il progetto di 
ricerca che hanno allegato alla loro domanda. 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la 
conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo. 

TITOLI E PROGETTO DI RICERCA: PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL PROGETTO DI 
RICERCA SONO PREVISTI 10 PUNTI COSÌ RIPARTITI: 

a. media aritmetica, da riportarsi sull’autocertificazione a cura del candidato, dei voti 
conseguiti negli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale e il corso di 
laurea specialistica/magistrale o durante il corso di laurea ante D.M. 509/1999 
(vecchio ordinamento) o durante il percorso accademico svolto all’estero: fino a punti 
4; 

b. pubblicazioni scientifiche (esclusa la Tesi di laurea): fino a punti 2; 
c. altri titoli pertinenti: fino a punti 1. 
d. progetto di ricerca in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (max. 2000 parole) 

con l’indicazione della tematica di ricerca scelta dal candidato tra quelle riportate dal 
bando. Il progetto dovrà essere così strutturato: breve introduzione generale sullo 
stato dell’arte in un ambito prescelto dal candidato, presentazione degli obiettivi della 
ricerca ipotizzata, descrizione dei metodi da utilizzare, discussione dei risultati attesi 
con la valutazione delle implicazioni teoriche e/o applicative: fino a punti 3 

I titoli e il progetto di ricerca devono essere presentati secondo le modalità indicate all’art. 5, 
comma 2, del presente bando. 

PROVA SCRITTA: 6 settembre 2022, ore 10.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
C.so Strada Nuova n. 65 – Pavia. 

Per le materie attinenti al curriculum in Diritto privato, del lavoro, commerciale e della 
proprietà intellettuale, al candidato sarà consentito l’uso di codici non commentati (né con 
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dottrina né con giurisprudenza). Per diritto romano e per storia del diritto ai candidati sarà 
consentito l’uso delle fonti nelle lingue antiche (latino o greco): Gai Institutiones, Corpus iuris 
civilis, Fontes iuris Romani antejustiniani (etc.), Glossa, Corpus Iuris Canonici (etc.). 

PROVA ORALE: 8 settembre 2022, ore 9.30, presso il Dipartimento di Giurisprudenza – C.so 
Strada Nuova n. 65 – Pavia. 

NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto  

- Disciplina speciale delle imprese azionarie complesse, sostenibilità, interessi 
- Blockchain technology e azione amministrativa nella fiscalità internazionale 
- Dieta mediterranea e profili comparatistici di protezione della tutela del consumatore 
- Innovazione e lavoro nella Pubblica Amministrazione 
- "Sistemi di intelligenza artificiale, tutela dei segreti commerciali e trasparenza 

dell’operato della pubblica amministrazione" 
- Prevenzione collettiva e sanità pubblica, tra transizione digitale e tutela della privacy 

devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione 
approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà 
un’apposita graduatoria di merito. 

INFORMAZIONI:  http://phddpdecge.unipv.eu/site/home.html 

Sono previsti i seguenti curricula: 

1. Diritto privato, del lavoro, commerciale e della proprietà intellettuale; 

2. Diritto romano e cultura giuridica europea. 

 

 

 DOTTORATO DI RICERCA  
IN DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E INTERNAZIONALE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA; 

COORDINATORE: Prof. SERGIO SEMINARA; 

TEMATICHE DI RICERCA: teoria generale, strutture e dinamiche evolutive del diritto 
pubblico italiano e comparato; rapporti tra ordinamenti (ordinamento internazionale, 
europeo e nazionale); profili di diritto amministrativo; diritti fondamentali; diritto 
costituzionale; cittadinanza e immigrazione; diritto dell’ambiente; diritto penale interno e 
internazionale; criminologia; procedura ed esecuzione penale; diritto internazionale 
pubblico e privato; organizzazione internazionale; istituzioni dell’Unione europea; 
cooperazione giudiziaria. 

POSTI CON BORSA 
DI STUDIO 

4 n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli 
Studi di Pavia. 

http://phddpdecge.unipv.eu/site/home.html
http://phddpdecge.unipv.eu/site/home.html

