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Corso di Dottorato in GIURISPRUDENZA  

Sede amministrativa Dipartimento di DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO-DiPIC 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 
Borse di Ateneo  n. 5   

Totale posti a 
concorso  n. 5   

Modalità di 
svolgimento PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE 

Criteri di 
valutazione delle 
prove e dei titoli e 
loro ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 50 
Punti per la prova orale: massimo 50 

Titoli da presentare 

Tesi di laurea: 
Punti: 
massimo 
15 

 (Candidati non ancora laureati: coloro che 
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 2019 
presenteranno un riassunto del progetto di tesi di 
laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di 
massimo 7000battute/3 pagine)  

Altri titoli: 
Punti: 
massimo 
30 

 Progetto di ricerca che dovrà evidenziare in modo 
specifico il contesto sistematico e/o interdisciplinare 
nel quale si inserisce, il percorso metodologico che il 
candidato ritiene di dover seguire per realizzarlo, i 
risultati scientifici a cui potrebbe portare la sua 
realizzazione e in particolare gli aspetti di originalità 
che dovrebbero interessarlo (massimo 7000battute/3 
pagine)  

Altri titoli che il 
candidato 
ritenga utili ai fini 
della 
valutazione: 

Punti: 
massimo 
5 

   

Preselezione per 
titoli. Prima riunione 
commissione 
giudicatrice 

04 GIUGNO 2019 alle ore 10:00 

Pubblicazione esiti 
della valutazione 
titoli  

Entro il giorno 07 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://www.dirpubblico.unipd.it/corsi/corso-di-dottorato-giurisprudenza gli 
esiti delle valutazioni dei titoli. 
 
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la 
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10. 
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Prova orale  18/06/2019 ore 10:00 - Palazzo Bo - Sala Baldo degli Ubaldi - via VIII febbraio 
1848 - n 2, 35122 Padova (PD) 

Lingua/e Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana 

Materie su cui verte 
l'esame 

PROVA ORALE: dissertazione sul progetto di ricerca presentato, che dovrà 
evidenziare in modo specifico il contesto sistematico e/o interdisciplinare nel quale 
si inserisce, il percorso metodologico che il candidato ritiene di dover seguire per 
realizzarlo, i risultati scientifici a cui potrebbe portare la sua realizzazione e in 
particolare gli aspetti di originalità che dovrebbero interessarlo(il progetto di ricerca 
va allegato alla domanda)Discussione sui titoli presentati, sul curriculum degli studi 
fin qui svolti e sulle materie su cui si basa il corso di dottorato. Vedasi sito: 
https://www.dirpubblico.unipd.it/corsi/corso-di-dottorato-giurisprudenza 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

Il corso prevede attività di studio strutturate in diverse aree di interesse.  
Il dottorando dovrà partecipare a lezioni, a seminari incentrati su tematiche generali 
o riguardanti ambiti di più diretta pertinenza della tesi di dottorato, a convegni, e a 
tutte le attività proposte dal Corso. www.dirpubblico.unipd.it/corsi/corso-di-
dottorato-giurisprudenza 

Sito Web del Corso: https://www.dirpubblico.unipd.it/corsi/corso-di-dottorato-giurisprudenza  

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E 
COMUNITARIO-DiPIC  
Indirizzo: Via 8 Febbraio - N. 2, 35122 PADOVA (PD)  
Referente Amministrativo: SINIGAGLIA CARLOTTA 
Telefono: 0498273359 Email: dottorato.giurisprudenza@unipd.it  

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35  
I titoli vanno allegati in formato pdf.  
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la 
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata 
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Scadenze Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dall’ 8 luglio 2019  
Inizio corsi: 1 ottobre 2019 

 
  


