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Terzo bando di concorso per l’ammissione al 

DOTTORATO DI RICERCA - XXVI ciclo - a.a. 2010/2011 

SCADENZA BANDO: 21/12/2010 

Modifiche e/o integrazioni al Bando verranno inserite all’indirizzo:  

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandiXXVI.htm 

 

 

AALLMMAA  MMAATTEERR  SSTTUUDDIIOORRUUMM  ––  UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  

AREA DELLA RICERCA 

SETTORE DOTTORATO 

 

Decreto Rettorale n. 1426/2010 

Prot. n. 53077 del 18/11/2010 

 

IL RETTORE 

VISTO l’art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul Dottorato di Ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999 n. 224 in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTI il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 442/2010 e il Regolamento in 

materia di Scuole di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 441/2010; 

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2010 relativa all’accertamento della copertura 

finanziaria delle borse di dottorato per il Ciclo XXVI – a.a. 2010/2011 e la delibera del Senato Accademico del 

23/03/2010 in merito alla definizione della metodologia di ripartizione delle borse alle Scuole di Dottorato; 

VISTE le delibere assunte dalle Scuole di Dottorato, in merito all’attivazione dei corsi di dottorato e alla 

ripartizione delle borse di studio ai corsi ad esse afferenti; 

VISTO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 29/06/2010 in merito alla sussistenza dei previsti 

requisiti di idoneità; 

FATTA RISERVA di eventuali successive integrazioni al bando che verranno pubblicate esclusivamente sul 

Portale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna all’indirizzo: 

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandiXXVI.htm 

CONSIDERATO l’interesse manifestato dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato in Stato, Persona e 

Servizi nell'Ordinamento europeo e internazionale al reclutamento di candidati stranieri appartenenti a Paesi 

con i quali esista specifico Accordo Quadro o specifica convenzione con l’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, nonché candidati stranieri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o 

da Governo/Enti del loro Paese di origine;  

 

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandiXXVI.htm
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DECRETA 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

È indetta presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna selezione comparativa per titoli, progetto di 
ricerca e prova orale riservata a candidati stranieri soprannumerari che rientrino nelle fattispecie di cui in 
premessa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Stato, Persona e Servizi nell'Ordinamento 
europeo e internazionale afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. 

 
Le tematiche di ricerca, i posti disponibili, i requisiti di ammissione, le modalità e i criteri di selezione dei 
candidati ai fini della formazione delle graduatorie sono indicati nella scheda allegata, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
scritta relativa alla data delle prove e, successivamente, alla scadenza delle immatricolazioni. 
Eventuali aggiornamenti o integrazioni al presente bando verranno resi noti in via esclusiva tramite 
pubblicazione su http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandiXXVI.htm.  
 
La durata del corso di dottorato è di tre anni e l’inizio del corso è previsto per il 1° gennaio 2011.  
 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il presente bando è riservato ai candidati in soprannumero. Possono candidarsi per i posti in soprannumero: 

a) i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico Accordo Quadro o specifica convenzione con 
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
 
b) i candidati stranieri assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da 
Governo/Enti del loro Paese di origine. 
 
Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di: 

 diploma di laurea (vecchio ordinamento);  

 diploma di laurea specialistica/magistrale; 

 analogo titolo accademico, conseguito all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai 
suddetti titoli accademici. 
 
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del 
d.lgs. n. 445/2000. 
L’Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla 
procedura selettiva o dal corso di dottorato di ricerca, fatte salve le responsabilità penali derivanti da 
dichiarazioni false. 
 
TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

I candidati in possesso di titolo accademico estero di durata almeno quadriennale dovranno allegare attraverso 

l’apposita procedura on-line:  

copia del certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti entrambi tradotti in italiano 
o in inglese, a cura e sotto la responsabilità del candidato. I cittadini comunitari possono avvalersi di quanto 
previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione). I cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani; 
ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo posseduto (Diploma 
Supplement, dichiarazione di valore in loco se già acquisita, ecc). 
 

I candidati con titolo estero saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di 
ricerca qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente 
bando e non consente quindi l’iscrizione al dottorato. 
I candidati risultati vincitori dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 7 (immatricolazione). 
 

http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/bandiXXVI.htm
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Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Il candidato, per presentare domanda di ammissione alla selezione, dovrà utilizzare le seguenti modalità a 
pena di esclusione: 
 
1. collegarsi all’apposito servizio online www.almawelcome.unibo.it; 

2. registrarsi inserendo i dati richiesti: codice fiscale, dati anagrafici e titoli di studio; 

3. stampare scheda riepilogativa, l’allegato 1 e il modulo di pagamento; 

4. effettuare il pagamento della quota di € 42,00, quale contributo di iscrizione alla prova. 

Il pagamento dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 21/12/2010, con 
una delle seguenti modalità: 
a) online mediante carta di credito, anche non di proprietà del candidato (circuiti: Visa, Mastercard, Diners, 
American Express), oppure:  
b) presso qualunque Agenzia UniCredit Banca servendosi dell’apposito codice di pagamento stampabile al 
termine della registrazione dei dati online. (Elenco Agenzie Unicredit al sito: www.almawelcome.unibo.it) 
Non sono ammessi: pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati tramite 
bollettino postale. 
 

Il candidato dovrà trasmettere, pena l’esclusione, la domanda di ammissione al concorso (allegato 1), la 
“Scheda riepilogativa” e la ricevuta di pagamento entro il termine perentorio del 21/12/2010, con una delle 
seguenti modalità: 
 

 consegna diretta agli sportelli ARIC – Settore dottorato, Via Belle Arti 42, 40126 Bologna, nei 
seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,15; martedì e giovedì, dalle ore 
14,30 alle ore 15,30; 
 

 spedizione mediante servizio postale o corriere al seguente indirizzo: ”Al Magnifico Rettore, Via 
Zamboni 33, 40126 Bologna” con l’obbligo di indicare sulla busta: “Selezione per l’ammissione al dottorato 
di ricerca XXVI ciclo”. In questo caso non fa fede il timbro dell’ufficio postale, ma la data di ricevimento 
del plico da parte dell’Università.  
 
Saranno escluse le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
La restituzione del contributo versato non è ammessa in nessun caso.  
 
Art. 4 - PROVE DI AMMISSIONE 

Le modalità di ammissione e le date delle prove sono indicate nella scheda allegata, che costituisce parte 
integrante del presente bando e fa fede a tutti gli effetti di legge quale convocazione ufficiale.  
I candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove di esame. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nella sede, al giorno e all’ora indicati nella suddetta 
scheda, esibendo un valido documento di riconoscimento. 
 
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono 
richiedere, in relazione alla propria disabilità, gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove di ammissione previste. 
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 
196/03. 
 

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è composta di norma da tre professori e/o ricercatori 
universitari di ruolo, fino ad un numero massimo di cinque componenti. La commissione può essere integrata 
da non più di due Esperti di Enti di ricerca, la cui nomina è obbligatoria nel caso di convenzioni con Enti di cui 
all’art. 17 della legge 317/1991. 

http://www.almawelcome.unibo.it/
http://www.almawelcome.unibo.it/
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La composizione della Commissione è la seguente:  
Membri effettivi: 
Prof. Tommaso Giupponi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
Prof.ssa Alessandra Romagnoli, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
Prof. Giovanni Facci, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
Membri supplenti: 
Prof. Michele Belletti, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;  
Prof.ssa Greta Tellarini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
Prof.ssa Chiara Alvisi Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
La Commissione giudicatrice redige la graduatoria generale di merito in base alla valutazione comparativa dei 
candidati.  
La valutazione finale dei candidati sarà quella risultante dalla somma delle valutazioni ottenute nelle prove 
d’esame previste. 

 

Art. 6 - GRADUATORIE 

I candidati risultati idonei sono ammessi al corso, dopo l’approvazione degli atti della selezione, secondo 
l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti a bando. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web: www.almawelcome.unibo.it.  
 

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione deve essere perfezionata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di 7 giorni 
dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina vincitori sul sito www.almawelcome.unibo.it.  
A tale fine, i  vincitori devono:  
 
1. accedere a www.almawelcome.unibo.it, con username e password utilizzati al momento dell’inserimento 
della domanda di ammissione alla selezione;  
 
2. selezionare il tasto “visualizza graduatoria” per verificare la propria posizione: 

 tornare alla pagina iniziale e premere il tasto “Nuova immatricolazione”; 

 stampare la documentazione, completandone la compilazione; 

 effettuare il pagamento del contributo previsto con le stesse modalità utilizzate per la domanda di 
ammissione alla selezione, come riportate nell’art. 3 del presente bando; 
 
3. presentare ad ARIC - Settore dottorato, via Belle Arti 42, 40126 Bologna, la seguente documentazione: 
 
a. domanda di immatricolazione e relativi allegati; 

b. fotocopia fronte e retro di un valido documento di identità; 

c. ricevuta del pagamento del contributo di iscrizione di cui al successivo art. 8; 

d. 2 foto formato tessera; 

e. permesso di soggiorno in corso di validità o copia dell’avvenuta richiesta alle Autorità competenti (per i soli 

cittadini non comunitari). 

È’ possibile delegare un’altra persona per la consegna della documentazione per l’immatricolazione, purché 
munita di delega in carta semplice e di un documento d’identità del delegante (anche in fotocopia). 
 
In caso di spedizione dei documenti previsti al punto 3 del presente articolo è richiesto di anticipare la 
domanda di immatricolazione e relativi allegati via fax al numero 051/2094649 o via e-mail all’indirizzo 
udottricerca@unibo.it .  
 
Non saranno accettate immatricolazioni pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o 
oltre i termini previsti nel presente articolo. 

 

 I candidati con TITOLO ESTERO devono, inoltre, presentare: 

http://www.almawelcome.unibo.it/
http://www.almawelcome.unibo.it/
http://www.almawelcome.unibo.it/
mailto:udottricerca@unibo.it
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 Diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata dalle 
 autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. 
 

I candidati in possesso di titolo estero, che non possano consegnare la documentazione richiesta al 
momento dell’immatricolazione, saranno ammessi con riserva.  

 
I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fatte salve le 
sanzioni penali previste dalla legge. 
 
I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione devono darne immediata comunicazione scritta, 
preferibilmente via fax al n. 051/2094649 o via e-mail all’indirizzo udottricerca@unibo.it allegando fotocopia 
fronte e retro di un valido documento di identità. 
 

Art. 8 - CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI

Sono tenuti al solo pagamento dell’importo di € 37,08 (imposta di bollo, premio di assicurazione, contributo per 
rilascio libretto e badge) i dottorandi titolari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri 
 

Sono tenuti al pagamento del contributo fissato in € 606,08 annui (€ 569,00 + € 37,08): 

a) dottorandi che non fruiscano di borsa di studio; 

b) dottorandi stranieri titolari di borse di studio del Paese di provenienza, con il quale sia stato sottoscritto 
accordo specifico volto a regolare anche i contributi a carico dei dottorandi, salvo che in base a detto accordo 
non sia prevista l’esenzione dal contributo di cui sopra. 
 

ART. 9 - INCOMPATIBILITA’ 

L’iscrizione al dottorato è incompatibile con l’iscrizione in Italia e all’estero ad altri corsi di dottorato, a corsi di 
laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento, a  master universitari di 1° e 2°  livello 
e a  scuole di specializzazione, fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi. 
 
Gli iscritti ad un corso di dottorato non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla 
graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione. La presente disposizione non si applica a coloro 
che abbiano rinunciato al corso di dottorato prima dell’inizio delle attività verbalizzato dal Collegio dei docenti. 
 
Coloro che risultano iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di 
superamento della relativa selezione, ad un corso diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al corso di 
dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. 
Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero e riconosciuto 
equipollente, possono iscriversi a un nuovo corso di dottorato senza borsa di studio. 
 

Art. 10 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI 

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e 
raccolte di dati, appartengono in via esclusiva all’Università che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il 
diritto morale inalienabile del dottorando ad essere riconosciuto autore o inventore. 
 
Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al coordinatore il conseguimento dei risultati, 
impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione dell’Università. 
 
Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di proprietà 
intellettuale in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a 
conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell’Università.  
 
Al dottorando è in ogni caso garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal 
percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali 
Risultati. 
 

 

 

mailto:udottricerca@unibo.it
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Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Amministrazione universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) e ai sensi del D.R. 271/2009 “Testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici” 
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per 
fini istituzionali. 
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di tacito 
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito 
Almawelcome, con accesso limitato ai soli partecipanti. 
 

Art. 12 - RINVIO 

Per quanto riguarda la sospensione della frequenza al corso di dottorato, le attività compatibili con l’iscrizione al 
corso di dottorato e per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al “Regolamento in materia di 
Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n. 442/2010 e al “Regolamento in materia di Scuole di Dottorato di 
Ricerca” emanato con D.R. n. 441/2010. 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: Mara Caputo, ARIC – Settore dottorato – e-mail: 
udottricerca@unibo.it 
 
 

             IL RETTORE 

                     Prof. Ivano Dionigi 

mailto:udottricerca@unibo.it
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Scheda del dottorato in: 

 

STATO, PERSONA E SERVIZI NELL'ORDINAMENTO EUROPEO E INTERNAZIONALE  

 

Coordinatore: Prof. ANDREA MORRONE - Dipartimento di Scienze Giuridiche «Antonio Cicu», Via 

Zamboni, 22  Bologna  e-mail: andrea.morrone@unibo.it 

 

Consorziato 

 

Nazionale 

 

Durata del corso: 3 anni 

 

Anno accademico: 2010/2011 

 

Data inizio corso: 01/01/2011 

 

Struttura Proponente: DIP. SCIENZE GIURIDICHE "A. CICU" 

 

Strutture Consorziate: 

Struttura    Università 

Dipartimento di ricerche europee Università di Genova 

Dipartimento di scienze giuridiche Università di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di scienze giuridiche Università di Parma 

Facoltà di Giurisprudenza  Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

Facoltà di Economia   Università di Sassari 

 

Indirizzi e Tematiche di ricerca  

Il Corso di dottorato è articolato nei seguenti 3 curricula: 1) Diritto costituzionale; 2) Diritto civile; 3) 

Diritto dei trasporti. In particolare, gli ambiti materiali di ciascun curriculum sono: 

1) DIRITTO COSTITUZIONALE: Forme di stato e di governo, Federalismo, Fonti del diritto, Diritti 

fondamentali, Diritto costituzionale europeo; Costituzione e vincoli internazionali 

2) DIRITTO CIVILE: Problemi attuali delle persone e della famiglia; Proprietà privata tra codici e leggi 

speciali; Obbligazioni, contratti e responsabilità civile; Diritto privato europeo. 

3) DIRITTO DEI TRASPORTI: L'attività pubblica di regolazione dei trasporti ed attività collegate; 

Sostegno pubblico ai servizi di trasporto; Tutela della concorrenza; Trasporti e ordinamento europeo 

 

Requisiti di ammissione: Tutte le Lauree: vecchio Ordinamento o LaureaSpecialistica/Magistrale 

 

Modalità di ammissione: Titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Note su ammissione  
L'ammissione al Corso avviene previa valutazione comparativa dei candidati avente ad oggetto:  

1. titoli scientifici,  

2. progetto di ricerca,  

3. esame orale.  

La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca ha luogo, per ciascun candidato, prima dello svolgimento 

dell'esame orale e concorre a formare il giudizio collegiale complessivo del candidato, che la 

Commissione giudicatrice formula alla fine di ciascun esame orale.  

Il giudizio è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, così ripartito:  

1) titoli scientifici: min 0 - max 20  

2) progetto di ricerca: min 6 - max 20  

mailto:andrea.morrone@unibo.it
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3) esame orale: min 42 - max 60  

Il candidato che abbia riportato un punteggio pari o superiore a 48/100, di cui almeno 6 punti per il 

progetto di ricerca e almeno 42 per l'esame orale, è dichiarato idoneo.  

Al di sotto di tale punteggio minimo, la Commissione formula un giudizio di non idoneità.  

 

Titoli scientifici 

Costituiscono titoli valutabili:  

a) la tesi di laurea (o di laurea specialistica/magistrale) in materia pertinente ai settori scientifico-

disciplinari oggetto del dottorato (oppure titolo equipollente conseguito presso Università straniere);  

b) il diploma di master universitario di primo o secondo livello, di corso di perfezionamento universitario 

post lauream o di specializzazione in materie pertinenti ai settori scientifico-disciplinari oggetto del 

dottorato (oppure titolo equipollente conseguito presso Università straniere);  

c) i soggiorni all'estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili);  

d) lo svolgimento, presso soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, di attività di studio e di ricerca 

scientifica a qualsiasi titolo prestata;  

e) le pubblicazioni scientifiche in materie pertinenti ai settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato 

fino a un massimo dei tre; f) lo svolgimento di attività didattica di livello universitario nei settori 

scientifico-disciplinari oggetto del dottorato.  

 

Progetto di Ricerca 

Il progetto di ricerca, presentato da ciascun candidato, deve indicare il nome e il cognome del 

presentatore, un titolo generale, il curriculum di riferimento nell'ambito dei tre curricula in cui è articolato 

il Corso di dottorato, l'oggetto, i tempi di svolgimento e i risultati previsti alla fine del percorso di ricerca. 

Può essere presentato, oltreché in italiano, anche in inglese.  

 

Esame orale 

L'esame orale, che si svolgerà in lingua italiana, è diretto a verificare il grado di conoscenza, da parte di 

ciascun candidato, delle materie oggetto del curriculum prescelto dal candidato stesso e indicato nel 

progetto di ricerca. Oltre alla discussione del progetto di ricerca e all'esame della conoscenza della 

disciplina curriculare prescelta, l'esame orale prevede il commento di un documento giuridico, da 

svolgersi secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.  

Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della seguente lingua straniera: inglese. 

Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

 

Graduatoria 
La graduatoria generale di merito è redatta dalla Commissione giudicatrice in base alla valutazione 

comparativa dei candidati.  

 

Diario prova orale 

18 gennaio 2010, ore 14.30 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “A. Cicu”, sede di Viale Filopanti 

9, 40126, Bologna 

 

Posti e Borse 

Posti soprannumerari: 5 
 

 


