
 
 
DIRITTO, PERSONA E MERCATO              (Allegato 4) 
 

Coordinatore Prof. Roberto CARANTA  – Dipartimento di Giurisprudenza  
 
Sito web del Dottorato http://dott-diritto.campusnet.unito.it/do/home.pl   
Durata:  3 anni 
Data inizio corso: 1 ottobre 2017 
 
Strutture: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Management  
 
 
Titoli dei progetti/ambiti di indagine 
 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile sul sito web dell’Università 
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e  
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes . 
L’elenco potrà essere aggiornato fino al giorno prima della valutazione dei titoli. 
 
Requisiti  
 
1) Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea specialistica/magistrale. 
 
2) Analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al Dottorato. 
In caso di titolo conseguito all’estero si rimanda all’art. 3 del bando.  
 
3) Per i candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2017, vedere art.2 del bando. 
 
 
 

Modalità di ammissione posti ordinari:  
 
Valutazione titoli, prova scritta e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line: 
Modello titoli (firmato e comprensivo del documento di identità) 
Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione richiesta (art. 
3 del bando). 
Progetto di ricerca (circa 3000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa la bibliografia, per ciascuna lingua) 
elaborato in italiano e in inglese dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 
Pubblicazioni (max. 5, in formato pdf) 
Per i candidati iscritti sotto condizione: certificato o autocertificazione (redatta secondo allegato 5) 
con elenco esami sostenuti della Laurea e Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media 
ponderata. 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata. (Ad ogni versamento è applicata 
la commissione bancaria per servizio MAV pari a Euro 1,50) 
 
Scadenza versamento tassa: entro il 24 marzo 2017 (termine improrogabile)  

http://dott-diritto.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes


 
 

 
Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 
 
 

Modalità di ammissione per candidati che concorrono su posti riservati ai laureati 
all’estero 
 
Valutazione titoli e colloquio 
 
Documenti da allegare alla domanda on-line 
Modello titoli (firmato e comprensivo del documento di identità) 
Progetto di ricerca (circa 3000 caratteri, spazi inclusi ed esclusa bibliografia) elaborato in inglese 
dal candidato scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 
Documentazione richiesta art.3 del bando 
Pubblicazioni (max. 7, in formato pdf). 
Tassa concorsuale:  
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione al concorso. 
 

Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale all’indirizzo 
internet: http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 10 marzo 2017  
 
 

Criteri valutazione prove concorso ordinario: 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli: Punteggio massimo:   20  punti   
                 

Voto di laurea (oppure media ponderata degli esami 
sostenuti nella Laurea Triennale e Laurea Magistrale e 
triennale, se iscritti sotto condizione): 
110L e Menzione o dignità:  5 punti 
110-110L:  4 punti 
Da 107 a 109:  2 punti 
Da 105 a 106:  1 punto 
 
Nel caso il/la candidato/a non abbia ancora conseguito la 
laurea al momento della domanda si terrà conto della 
media ponderata conseguita negli esami sostenuti, 
parametrata ai 110mi. 

punteggio massimo 5 punti  

Abstract della tesi magistrale   punteggio massimo 3 punti  
Pubblicazioni: 
fino a 3 punti per ogni pubblicazione tenendo conto delle 

punteggio massimo 9 punti 



 
 

caratteristiche editoriali. 
 
Altri titoli: 

- Seconda laurea: 2 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in Italia 

in materie attinenti gli indirizzi di ricerca del 
Dottorato: 1 punto  

- Corsi di perfezionamento e/o specializzazione in 
materie attinenti gli indirizzi di ricerca del Dottorato: 
1 punto 
 

Non saranno valutati titoli relativi a competenze 
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato o altre abilitazioni 
professionali). 

Punteggio massimo 3 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

5 punti 

Prova scritta 
L’elaborato dovrà essere completato da un abstract in 
inglese di circa 200 parole. 
 

Punteggio massimo: 50 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

30 punti 

Colloquio  
 

Punteggio massimo: 30 punti   
                 

Soglia minima per il superamento del colloquio 
 

18 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove: 
 
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese ed eventualmente del francese, dello spagnolo e/o del 
tedesco. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata attraverso l’abstract previsto per la 
prova scritta, e durante il colloquio. 
 
I corsi del Dottorato sono normalmente tenuti o in italiano o in inglese. 
 
Il tema assegnato durante la prova scritta dovrà essere trattato mettendo in luce i profili di 
diritto transnazionale, comparato ed europeo relativi al tema stesso, tenendo conto 
dell’evoluzione storica degli istituti esaminati. L’elaborato dovrà essere completato da un abstract 
in inglese di circa 200 parole. 
 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato dal candidato scegliendo 
un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Il colloquio sarà in lingua inglese ed italiana, ed 
eventualmente in francese o tedesco o spagnolo (a seconda delle indicazioni del candidato). 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 5 del bando di concorso). 
 
 



 
 

Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua italiana ed in lingua inglese (circa 3000 
caratteri, spazi inclusi ed esclusa bibliografia, per ciascuna lingua), scegliendolo tra i titoli indicati 
dal Dottorato e pubblicati sul Portale di Ateneo.  
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema: 
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato. 
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto. 
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che 
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle 
domande aperte che il progetto intende affrontare 
d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello 
studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti 
così come evidenziati nella sezione precedente.  
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati 
e delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alla 
motivazioni che porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori 
all'anno in università e centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di 
ciascuna fase del progetto. 
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi 
progettuali proposti. 
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli 
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le 
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili. 
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli. 
Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi 
complessivi durante il triennio di Dottorato.  
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al 
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctroral research thesis o cotutela di tesi) 
tra la l’Università di Torino ed un'università straniera. 

 
 
 
 



 
 

Criteri valutazione titoli per posti riservati ai 
laureati all’estero 
 

Punteggio massimo 100 punti  

Curriculum studiorum et Vitae (come da informazioni 
fornite nel “Modello Tiitoli”) 

punteggio massimo  10  punti  

Pubblicazioni: 
fino a 3 punti per ogni pubblicazione 

punteggio massimo  18 punti 

Pregresse esperienze di ricerca postlaurea Punteggio massimo 12 punti 
Progetto di ricerca Punteggio massimo 10 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva 
(colloquio)  
 

25 punti 

Colloquio 
 

Punteggio massimo 50 punti  

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

60 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati 
 
E’ obbligatoria la conoscenza dell’inglese ed eventualmente dell’italiano, del francese, dello 
spagnolo e/o del tedesco.  
 
I corsi del Dottorato sono normalmente tenuti o in italiano o in inglese. 
 
Il colloquio sarà in lingua inglese (ed eventualmente in una delle altre lingue indicate dal 
candidato nel “modello titoli”). Consisterà nella discussione del progetto di ricerca.  
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi art. 5 del bando di concorso). 
 
 
Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua inglese (circa 3000 caratteri, spazi inclusi ed 
esclusa bibliografia), scegliendolo tra i titoli indicati dal Dottorato e pubblicati sul Portale di 
Ateneo.  
Saranno valutati la valenza scientifica, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi 
previsti, l’impatto scientifico dei risultati. 
Nella stesura del progetto di ricerca si chiede di sviluppare il seguente schema: 
a) Titolo del progetto che sintetizzi il contenuto dell’elaborato. 
b) Abstract: illustra in modo sintetico le finalità e gli obiettivi del progetto. 
c) Stato dell’arte: riassume lo stato dell’arte con un’analisi della letteratura almeno europea che 
individui i riferimenti più rilevanti già disponibili con particolare attenzione ai punti irrisolti e alle 
domande aperte che il progetto intende affrontare 
d) Definizione dell’obiettivo progettuale: definisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello 



 
 

studio che si intende proporre in relazione alle controversie teoriche o ai quesiti empirici irrisolti 
così come evidenziati nella sezione precedente.  
e) Disegno della ricerca: identifica le fasi di sviluppo progettuale, delle procedure di raccolta dati 
e delle metodologie di analisi dei dati a cui si farà ricorso, dando particolare risalto alla 
motivazioni che porterebbero il candidato a svolgere periodi complessivamente non inferiori 
all'anno in università e centri di ricerca all'estero. Indica i tempi previsti per la realizzazione di 
ciascuna fase del progetto. 
f) Risultati attesi: illustra i risultati attesi, in coerenza con la domanda di ricerca e con gli obiettivi 
progettuali proposti. 
g) Elementi innovativi e criticità: illustra le ragioni che rendono il proprio studio rilevante e gli 
elementi di innovatività sotto l’aspetto teorico e/o applicativo. Vanno indicati anche i limiti e le 
potenziali criticità dello studio proposto, sia in rapporto al tempo che alle risorse disponibili. 
h) Bibliografia: dovrà contenere da 10 a 20 titoli. 
Il progetto di ricerca deve includere uno o più periodi di ricerca all’estero di almeno 12 mesi 
complessivi durante il triennio di Dottorato.  
Costituisce specifico titolo di merito la presentazione di un progetto di ricerca che conduca al 
conseguimento di un doppio titolo di dottorato (joint doctroral research thesis o cotutela di tesi) 
tra la l’Università di Torino ed un'università straniera. 

 
 
  

Posti disponibili  
 

 

n. 7 posti con borsa, di cui 2 riservati ai laureati all’estero  di cui: 
- 6 borse di Ateneo; 
- 1 borsa finanziata dalla 
Compagnia San Paolo 

n. 2 posti senza borsa  
n. 3  posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità 
internazionale o banditi nell’ambito di accordi specifici a cui partecipa l’Università di 
Torino: n.1 TTIP-ITN (H2020-MSCA-IN-2016) - n. 2 CSC ”China Scholarship Council” 
 
 
 

Eventuali borse aggiuntive e contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 2016-2018 (Art. 
45 D.lgs 81/2015), finanziati in tempi successivi alla pubblicazione del presente bando, saranno resi 
noti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-
unito/dottorati-di-ricerca e http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes. 

http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes

