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Corso di Dottorato in DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO PRIVATO E DEL LAVORO 

Sede amministrativa Dipartimento di SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI 
- SPGI 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo  n. 5   

Borsa di Ateneo 
intitolata a 
Giulio Regeni 

 n. 1 

 
- a tema vincolato: 
1 borsa di Ateneo intitolata a Giulio Regeni 
Tema: Effettività del principio di libertà sindacale 
in una prospettiva internazionale;  

Posti senza borsa  n. 1   

Totale posti a 
concorso  n. 7   

Modalità di 
svolgimento VALUTAZIONE TITOLI E PROVA SCRITTA E ORALE 

Prova scritta  19/07/2018 ore 15:00 - Aula D’Ayala - Palazzo del Bo - Via VIII febbraio 1848, 2  
Padova 

Prova orale  
24/07/2018 ore 15:00 – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali - Sala Riviste della Biblioteca Ruggiero Meneghelli - Palazzo del Bo 
primo piano - Via VIII febbraio 1848, 2 - Padova 

Criteri di valutazione 
delle prove e dei titoli 
e loro ponderazione 

Punti per i titoli: massimo 10 
Punti per la prova scritta: massimo 50 
Punti per la prova orale: massimo 40  

Titoli da presentare 

Tesi di laurea: 
Punti: 
massimo 
3 

Saranno considerate tesi di laurea magistrale 
riguardanti le materie del dottorato: oltre al testo 
completo, presentare un riassunto (massimo 4 
pagine). Candidati non ancora laureati che 
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 
2018: presentare un riassunto del progetto di tesi 
di laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore 
(massimo 4 pagine)  

Curriculum: 
Punti: 
massimo 
3 

   

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
massimo 
3 

Saranno considerate le pubblicazioni pertinenti 
alle materie del dottorato  

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

Punti: 
massimo 
1 
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Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova 
orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del 
candidato fra: inglese, francese, spagnolo, tedesco  
 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana 

Materie su cui verte 
l'esame 

Le prove d'esame avranno ad oggetto le seguenti discipline, in corrispondenza 
delle aree di interesse del candidato: Diritto internazionale pubblico Diritto 
internazionale privato Diritto dell'Unione Europea Diritto privato Diritto privato 
comparato ed europeo Diritto privato e armonizzazione europea Diritto del lavoro 
Diritto del lavoro nelle P.A. Diritto sindacale Diritto del lavoro dell'Unione Europea 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

La didattica del Corso si articola in lezioni e seminari; si completa attraverso la 
partecipazione a Convegni, meeting, workshop in Italia e all'estero; ha il suo 
fulcro nel tutorato personalizzato ai fini dell'elaborazione della tesi. Ulteriori 
informazioni sono reperibili nella web page: 
http://www.spgi.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/DottDirSPGI 

Sito Web del Corso: http://www.spgi.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca  

Per ulteriori 
informazioni 

Struttura: Dipartimento di SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI 
INTERNAZIONALI - SPGI  
Indirizzo: Via del Santo - N. 28, 35123 PADOVA (PD)  
Referente Amministrativo: Sammartinaro Giovanna 
Telefono: 049 8274251 Email: giovanna.sammartinaro@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/dottorati34  
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 dal 6 agosto 2018  
Inizio corsi: 1 ottobre 2018 

 
   

 
  


