Università degli Studi di Perugia
Il Rettore

D.R. n.

1149
Rettifica alla
versione italiana
e alla versione
inglese della
scheda di cui
all’allegato 1 al
D.R. n.
919/2018
(Appendix 1 to
the D.R. n.
919/2018)
relativa al Corso
di Dottorato di
Ricerca XXXIV
ciclo in Scienze
Giuridiche –
(Law)

Visto l'articolo 4 della legge 3.7.1998, n.210;
Visto la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n.889 del 28.5.2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.3.2013 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 12.11.2011 n.183, in particolare l’art. 15;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, n. 45
del 8.2.2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di
Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;
Visto il D.R. n. 899 del 20.06.2018 di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca –
XXXIV ciclo – ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Perugia – A.A. 2018/2019;
Considerato che dal D.R. n. 899 del 20.06.2018 emerge che n. 12 borse di studio
sono a valere sul finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia erogato per il Progetto “Internazionalizzazione dell’offerta didattica” e sono
destinate esclusivamente a studenti laureati presso Università estere;
Viste le note dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXXIV
ciclo, aventi ad oggetto le indicazioni necessarie alla emanazione del bando di
selezione;
Visto il D.R. n. 919 del 22 giugno 2018 con il quale è stata indetta la selezione
pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV ciclo, a.a.
2018/2019, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia;
Dato atto che nella versione italiana della scheda di cui all’allegato 1 al sopracitato
D.R. n. 919/2018 relativa al Corso di Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo in Scienze
Giuridiche, per mero errore materiale, è stata riportata la frase: “Per i colloqui
sostenuti in lingua inglese è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana”;
Dato atto che nella versione inglese della scheda di cui all’allegato 1 al sopracitato
D.R. n. 919/2018 (Appendix 1 to the D.R. n. 919/2018) relativa al Corso di Dottorato
di Ricerca XXXIV ciclo in Scienze Giuridiche – (Law), per mero errore materiale è
stata riportata la frase: “The candidate may choose to be interviewed in English. For
interviews held in English the candidate’s knowledge of the Italian language will be
tested”;
Considerato inoltre che nella versione inglese è stata riportata la frase: “For
interviews held in Italian the candidate’s knowledge of one among the following
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foreign languages will be tested: English, French, Spanish, German”, anziché “For
interviews held in Italian the candidate’s knowledge of one among the following
foreign languages will be tested: English, French, German”;
Considerato che nella versione inglese è indicato: “The minimum mark in order to
pass the interview is 21/30”, anziché “The minimum mark in order to pass the
interview is 20/30, e: “Eligibility is obtained with a total mark equal to or above
30/60“, anziché “Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 40/60”;
Ritenuto opportuno procedure alle suddette rettifiche;
DECRETA
Art. 1) La versione italiana della scheda di cui all’allegato 1 al D.R. n. 919/2018
relativa al Corso di Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo in Scienze Giuridiche – viene
rettificata secondo l’allegato al presente decreto che fa parte integrante e sostanziale
dello stesso.
Art. 2) La versione inglese della scheda di cui all’allegato 1 al D.R. n. 919/2018
(Appendix 1 to the D.R. n. 919/2018) relativa al Corso di Dottorato di Ricerca XXXIV
ciclo in Scienze Giuridiche – (Law) viene rettificata secondo l’allegato al presente
decreto che fa parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 3) Rimangono invariate le restanti parti del D.R. n. 919 del 22.6.2018.
Perugia, 20 LUG. 2018
IL RETTORE
F.to Prof. Franco MORICONI

IL DIRETTORE GENERALE:
Firmato…………………………………..
IL DIRIGENTE
Firmato………………………………………
Il Resp. dell’Area:
…………………………………..
Il Resp. dell’Ufficio
Firmato……………….………………….
Il Resp. del Procedimento
Firmato……………………………………
Trasmesso per la firma il:
……………………………
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ALLEGATO AL D.R. 1149 20 LUG. 2018
Nome corso dottorato:

SCIENZE GIURIDICHE
(DOTTORATO INTERNAZIONALE)
Durata

3 anni

Posti

6

Borse

3 (ATENEO)*

Posti con Borsa riservati a

2 (1 ATENEO*, 1 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA)

laureati in Università estere
*Una delle 4 borse finanziate dall’Ateneo sarà dedicata alla memoria di
Giulio Regeni
Senza Borse

1

Curricula

1) Diritto pubblico
2) Costruzione delle tradizioni giuridiche
3) Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà
della concorrenza

In convenzione con

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - BRASILE
UNIVERSITA’ NACIONALE DEL LITORAL - ARGENTINA

Coordinatore

MARELLA MARIA ROSARIA

Lauree richieste per l’ammissione
Laurea specialistica in: 22/S “Giurisprudenza”, 64/S “Scienze dell’economia”, 70/S “Scienze della
politica”, 71/S “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, 83/S “Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura”, 84/S “Scienze economico-aziendali”, 89/S “Sociologia”, 94/S “Storia contemporanea”, 96/S
“Storia della filosofia”, 97/S “Storia medievale”, 98/S “Storia moderna”, 99/S “Studi europei”, 102/S “Teoria
e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica”, “LMG/01 “Giurisprudenza”;
Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: LMG/01 “Giurisprudenza”, LM-1 “Antropologia culturale ed
etnologia”, LM-52 “Relazioni internazionali”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-62 “Scienze della politica”,
LM-63 “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, LM-76 “Scienze economiche per l’ambiente e la cultura”,
LM-77 “Scienze economico-aziendali”, LM-78 “Scienze filosofiche”, LM-80 “Scienze geografiche”, LM-84
“Scienze storiche”, LM-88 “Sociologia e ricerca sociale”, LM-90 “Studi Europei”
Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato
alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Modalità di espletamento della procedura di selezione
La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità:
Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30).
La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori
percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si
consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione,
ivi comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso
formativo). La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca,
da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, da svilupparsi nel corso del
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triennio, su una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato. A tale proposito il Collegio docenti
del Dottorato in oggetto ha riconfermato quanto già deliberato nella seduta del 08/07/2015 che la
presentazione del progetto di ricerca è necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda (la
mancata presentazione comporta l’esclusione del candidato).
Il progetto di ricerca, da svilupparsi nel corso del triennio, dovrà essere presentato con riferimento ad
una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato, e precisamente:
1) tematiche relative al curriculum DIRITTO PUBBLICO:
- Diritto pubblico e comparato;
- Diritto costituzionale;
- Diritto amministrativo;
2) tematiche relative al curriculum COSTRUZIONE DELLE TRADIZIONI GIURIDICHE:
- Tradizioni giuridiche e diritto europeo;
- Il diritto delle persone e il diritto dei beni;
- Diritto e globalizzazione. Il governo dello spazio e del territorio;
3) tematiche relative al curriculum TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE:
- Situazioni giuridiche soggettive e diritti fondamentali e tutela penale;
- Processo civile e A.D.R.;
- Procedimento e processo amministrativo.
Nella valutazione saranno valorizzati i progetti di ricerca orientati alla implementazione del target Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, relativi agli obiettivi della Parità di genere, della
Riduzione delle disuguaglianze, della Sostenibilità delle città e delle comunità, della Pace, della Giustizia e
delle istituzioni solide.
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del
bando di selezione e dall’Allegato 2.
Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 20/30.
Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle
voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio stesso,
con l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno
ammessi a sostenere il colloquio.
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e, più precisamente, sui
macroargomenti già individuati come temi per il progetto di ricerca (vedi sopra). Il colloquio stesso sarà
finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero
e degli interessi scientifici del candidato. Si precisa, inoltre, che formerà oggetto del colloquio la discussione
della proposta di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e
prevista tra i titoli da valutare. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese.
Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera
indicata dal candidato nella domanda di partecipazione tra le seguenti: inglese o francese o tedesco.
Il colloquio può essere svolto in videoconferenza per i candidati che siano residenti all’estero o che
vi si trovino per ragioni di studio o lavoro. In questo caso, in sede di domanda di partecipazione alla
selezione, il candidato interessato dovrà precisare la scelta di tale modalità per il colloquio ed indicare un
contatto valido. Il candidato dovrà mettersi in contatto con il Coordinatore del Corso e concordare un orario
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per lo svolgimento del colloquio, nella/e giornata/e indicata/e per il colloquio medesimo. Il candidato dovrà
assicurare la propria reperibilità all’indirizzo che ha indicato nella domanda a partire dall’orario concordato
e per le successive due ore. Nel caso in cui il candidato non risulti reperibile per tre volte da parte della
Commissione giudicatrice, egli verrà considerato come definitivamente non presentatosi al colloquio. Prima
del colloquio al candidato verrà richiesto di esibire un documento di identità. L’Università degli Studi di
Perugia non assume la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante da impedimenti
tecnici comunque determinatisi.
Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 20/30.
Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è
espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30);
si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito.
L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 40/60.
Diario colloquio: il colloquio si svolgerà:
26 settembre 2018 con inizio dalle ore 9:00, presso un’aula, che sarà indicata il giorno della prova, del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia – Via A. Pascoli, 33, Perugia.

