
 
 

(Allegato 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 34° 

Corso di Dottorato in DIRITTI E ISTITUZIONI 
 

Coordinatore Prof.ssa Gabriella Margherita Racca  

Dipartimento  Dipartimento di Management  

Durata Corso di Dottorato 3 anni  

Sito web Corso di Dottorato http://www.dirittieistituzioniphd.unito.it/do/home.pl 
 

Data inizio corsi  1 Ottobre 2018  
 

Strutture Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di 
Management 

 

Posti disponibili1 

n. 7 posti con borsa, di cui n. 2 riservati ai laureati 
all’estero  

di cui: 
6 borse di Ateneo 
1 borsa finanziata dalla 
Compagnia di San Paolo 

n. 2 posti senza borsa   

 
 
Titoli dei progetti e gli ambiti di indagine 
L’elenco dei temi di ricerca è disponibile al termine della presente scheda.  
Tale elenco potrà essere aggiornato fino alla scadenza del bando di concorso.  

 
 

Diario delle prove 
Il diario delle prove con l’indicazione delle date e luoghi sarà pubblicato sul portale agli indirizzi 
internet http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e 
http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes a decorrere dal 21 marzo 2018. 

 
 

Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 6 aprile 2018 (termine improrogabile) 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. 

                                                 
1 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 entro la data di scadenza del bando.  
 

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


 
 

 

CONCORSO PER POSTI ORDINARI 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
 Se il titolo è conseguito all’estero allegare alla procedura on-line la documentazione 

richiesta (Art. 4 del bando) 

 Per i candidati iscritti sotto condizione: autocertificazione (disponibile sui siti della propria 
Università o in alternativa come da Allegato 2 del bando) con elenco esami sostenuti 
della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale con relativa votazione, CFU e media 
ponderata ECTS o equivalente. Per i candidati iscritti sotto condizione per l’ottenimento di 
un titolo conseguito all’estero si veda anche Art. 5 del bando di concorso 

 Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

 Abstract della tesi della laurea magistrale 
 Pubblicazioni (max. 3) 

Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   70 punti   
                 

Voto di laurea (o media ponderata esami 
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea 
Magistrale, se iscritti sotto condizione): 

110L: _________20 punti 
110: __________18 punti 
Da 104 a 109: __16 punti 
Da 100 a 103: __12 punti 
=<99: ____ 0 punti 

 

Punteggio massimo 20 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale Punteggio massimo 20 punti  

Pubblicazioni: 
- Max 10 punti per ogni pubblicazione 

(Saranno valutate max. 3 pubblicazioni già edite) 
 

Punteggio massimo 20 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: max 4 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia o all’estero in materie attinenti agli indirizzi 
di ricerca del Dottorato: max 6 punti  

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

Non saranno valutati titoli relativi a competenze 
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio 

Punteggio massimo 10 punti 



 
 

della professione di avvocato o altre abilitazioni 
professionali). 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

30 punti 

Colloquio Punteggio massimo 30 punti 
 

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  60 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove:  
 
L’abstract della tesi della laurea magistrale deve essere massimo di due pagine e può 
essere presentato in lingua italiana o inglese. 
 
Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore a 4.000 parole (inclusa bibliografia). 
 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in italiano o in inglese 
dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati nel bando. Saranno valutati la valenza 
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, 
l’impatto scientifico dei risultati.  
Il colloquio può essere svolto in lingua inglese. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso). 
 
A titolo informativo, durante il percorso di dottorato è obbligatorio un soggiorno formativo 
all’estero di almeno quattro mesi. 

 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda on-line 

 Domanda di ammissione (firmata e comprensiva del documento di identità)  
 Documentazione richiesta Art. 4 del bando. Per i candidati sotto condizione si veda Art. 

5 del Bando di concorso 

 Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 
scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato 

 Abstract della tesi della laurea magistrale 
 Pubblicazioni (max. 3)  

Criteri valutazione prove concorso posti riservati 
ai laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   70 punti 

Curriculum studiorum et vitae (come da 
informazioni fornite nella “Domanda di ammissione”) e 
voto di laurea 

Punteggio massimo 20 punti  

Abstract della tesi della laurea magistrale Punteggio massimo 20 punti  



 
 

Pubblicazioni: 
Max 10 punti per ogni pubblicazione 
(Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 20 punti 

Altri titoli: 
- Seconda laurea: max 4 punti 
- Master Universitario I o II livello conseguito in 

Italia in materie attinenti gli indirizzi di ricerca 
del Dottorato: max 6 punti  

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

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

Punteggio massimo 10 punti  

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

30 punti 

Colloquio 
 

Punteggio massimo 30 punti  

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

60 punti  

Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 
 
L’abstract della tesi della laurea magistrale deve essere massimo di due pagine e deve 
essere presentato in lingua inglese. 
 
Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato, scegliendo un titolo tra quelli 
indicati dal Dottorato, e non deve essere superiore a 4.000 parole (inclusa bibliografia). 
  
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in inglese dal 
candidato, scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. Saranno valutati la valenza 
scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato, gli obiettivi previsti, 
l’impatto scientifico dei risultati. 
 
Il colloquio, previa autorizzazione da parte della Commissione Giudicatrice, può essere svolto 
anche in modalità telematica (vedi Art. 8 del bando di concorso). 
 
I corsi sono parzialmente tenuti in lingua inglese. 
 

 



 
 

 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in DIRITTI E ISTITUZIONI 

Titles of research projects 

 PhD Programme in Law and Institutions 

1) Progresso tecnologico e indagine penale: nuove frontiere dei diritti di privacy. / 

Technological progress and criminal investigations: new frontiers of rights to privacy.  

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)  

2)  I rapporti fra il processo penale e gli “altri” processi: un sistema da rimeditare? / The 

relationship between criminal trial and other proceedings: a system to rethink? 

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)  

3)  Uno studio comparato sulla partecipazione personale dell’imputato al processo in Europa. 

/ Personal participation in criminal proceedings: a comparative study in Europe. 

(supervisors: Francesco Caprioli, Barbara Lavarini e Serena Quattrocolo)  

4) Le sfide normative dei Big Data: questioni giuridiche e bio-etiche / The normative 

challenges of big data: legal and bio-ethical issues (supervisors: Enrico Grosso e Valeria 

Marcenò) 

5) Diritto internazionale, diritti umani e sorveglianza di massa / International Law, human 

rights and mass surveillance (supervisor: Alberto Oddenino)  

6) Il diritto internazionale e la sfida dei Big Data / Big Data challenges for International Law 

(supervisor: Alberto Oddenino)  

7) Il debito sovrano: tra responsabilità internazionale dello Stato debitore, proposte di 

costituzione di un foro internazionale o europeo per la ristrutturazione del debito, e 

approccio meramente contrattuale / Sovereign debt: is there a third way between the 

contractual and the institutional approach? (supervisors: Alberto Oddenino ed Annamaria 

Viterbo) 

8) Corruzione e arbitrato internazionale in materia di investimenti / The notion and impact of 

corruption in international investment arbitration (supervisors: Annamaria Viterbo e 

Lorenza Mola)   

9) Fonti informali del diritto internazionale e responsabilità democratica / Informal 

international law-making: a challenge to democratic accountability? (supervisor: 

Annamaria Viterbo) 



 
 

10) Fonti informali del diritto internazionale e rappresentanza esterna dell'Unione Europea / 

Informal international law-making and EU external representation (supervisor: Annamaria 

Viterbo)   

11) Pluralismo morale e margine d'apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti umani / Moral pluralism and States' margin of appreciation in the ECHR 

jurisprudence (supervisor: Annamaria Viterbo) 

12) La responsabilità civile-amministrativa dell'amministratore pubblico nell'esperienza 

romana / The civil-administrative liability of the public officer in the Roman experience 

(supervisor: Andrea Trisciuoglio)  

13) I Beni Comuni. Come sviluppare e applicare una nuova categoria giuridica critica? / The 

commons: how to apply and develop a new critical legal category? (supervisor: prof. Ugo 

Mattei) 

14) Giurisdizioni religiose e mediazione / Religious jurisdictions and mediation (supervisor: 

Ilaria Zuanazzi) 

15) La nozione di confessione religiosa alla prova della modernità / The concept of religious 

confession and the test of modernity (supervisor: Ilaria Zuanazzi) 

16) Rapporti ed interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo nell’ambito dei 

corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed 

efficienza della tutela sostanziale e processuale / Between criminal and regulatory liability 

in corporate crimes: how to respect fundamental rights ad to enhance effectiveness, both 

under the substantive and procedural viewpoint (supervisors: Alessandra Rossi, Barbara 

Lavarini, Serena Quattrocolo e Maurizio Riverditi) 

17) Interconnessioni fra economia e diritto nel sistema di amministrazione della giustizia fra 

antico regime e età dei codici / Interconnections between economics, law and justice in 

the XVIth-XIXth centuries (supervisors: Francesco Aimerito e Prof. Sergio Vinciguerra)  

18) Enti pubblici e personalità giuridica tra diritto nazionale ed europeo / Public Entities and 

legal personality in national and Eu law (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. 

Racca) 

19) Gli open data al servizio della partecipazione al procedimento / Open-data and 

participation in the administrative procedure (supervisors: Roberto Cavallo Perin e  

Gabriella M. Racca) 



 
 

20) I beni culturali nel diritto amministrativo, una prospettiva comparata / The cultural 

heritage in administrative law, a comparative perspective (supervisors: Roberto Cavallo 

Perin e Gabriella M. Racca) 

21) Il recepimento della nuova direttiva sugli appalti pubblici: comparazione fra gli 

ordinamenti europei / The implementation of the new EU Directive on public 

procurement: a comparision among EU Member States (supervisors: Roberto Cavallo 

Perin e Gabriella M. Racca) 

22) Strategie innovative di prevenzione e contrasto della corruzione negli appalti pubblici / 

Innovative strategies for preventing and fighting corruption in public procurement 

(supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca) 

23) I modelli di joint procurement nella disciplina europea e nell’ordinamento giuridico italiano 

/ Joint Procurement in the National and EU legal framework (supervisors: Roberto Cavallo 

Perin e Gabriella M. Racca) 

24) Maladministration, sprechi e corruzione: nuove strategie per la protezione dei diritti 

fondamentali / Maladministration, waste and corruption: new strategies to protect 

fundamental rights (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca) 

25) Appalti innovativi e sostenibili nelle Smart cities / Sustainable Public procurement of 

Innovation in the Smart cities (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca) 

26) La questione della verità nel diritto / The question of truth (supervisors: Patrick Nerhot e 

Maria Borrello)  

27) Profano - religioso e la filosofia del tempo: la bioetica odierna come questioni di metodo / 

Profane – religious and a philosophy of time: bioethics as a question of method 

(supervisors: Patrick Nerhot e Maria Borrello) 

28) L’istituzione penitenziaria come strumento di costruzione del soggetto giuridico moderno / 

The prison and the subject of law in modern society (supervisor: Claudio Sarzotti)  

29) Disability Studies e giustizia sociale / Disability Studies and social justice (supervisor: 

Paolo Heritier) 

30) Riforme e legalità: aspetti della “crisi della legge” / Reforms and rule of law: aspects of 

the ‘crisis of the law’ (supervisor: Enrico Grosso) 

31) Cittadinanza e costruzione della “civil society” tra sovranità nazionale e diritto europeo: il 

caso dello “ius soli” / Citizenship and the creation of civil society between natural 

sovereign power and European law: the case of “ius soli” (supervisor: Enrico Grosso) 



 
 

32) I confini costituzionali del diritto della donna a disporre del proprio corpo / The 

constitutional limits to women’s right to bodily autonomy (supervisors: Alessandra 

Algostino, Mia Caielli) 

33) Valutazione di impatto della regolazione e protezione degli assets immateriali nell'ambito 

dello sviluppo territoriale / Impact assessment of the regulation and protection of non-

material assets in a territorial development context (supervisor: Piercarlo Rossi) 


