
 
 

Scheda aggiornata in data 27/03/2019 
(Le integrazioni sono riportate in colore rosso) 

 
 

(Allegato 4) 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 35° 

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° novembre 2019 
Strutture Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di 

Management 
 
Posti disponibili1 
n. 6 posti con borsa, di cui n. 1 riservato ai laureati 
all’estero  

di cui: 
- 6 borse di Ateneo 

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 9 aprile 2019 

 
Informazioni Generali per i candidati 
Tassa concorsuale: € 50,00 per ogni domanda presentata.  
Scadenza versamento tassa: entro il 16 aprile 2019 (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 (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
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 indicazione del voto di 
Laurea Triennale, 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. 

• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max. 3) 
• Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 

scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 
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 

Punteggio massimo 10 punti 



 
 
prevalentemente professionali (abilitazione all’esercizio 
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  50 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 sei 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. 
• Abstract della tesi della laurea magistrale 
• Pubblicazioni (max. 3)  
• Progetto di ricerca (max. 4.000 parole, bibliografia inclusa), elaborato dal candidato 

scegliendo un titolo tra quelli indicati dal Dottorato. 
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  
 

50 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) 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) 

5) Il nuovo ordinamento penitenziario minorile: contenuti innovativi e residui spazi di riforma 
/ Prison law in juvenile justice: what is new and what is left to do (supervisor: Laura 
Scomparin) 

6) La detenzione amministrativa degli stranieri: fondamento normativo nazionale e 
sovranazionale e analisi comparata della sua attuazione negli Stati europei / 
Administrative detention of migrants: theoretical roots and law in action across EU 
Member States (supervisor: Laura Scomparin) 

7) La messa alla prova nel procedimento penale a carico di imputati adulti: fondamenti 
dogmatici dell’istituto e contenuti applicativi nella giurisprudenza di merito e di legittimità 
/ Probation in adults’ criminal proceedings: theoretical roots and case law (supervisor: 
Laura Scomparin) 

8) Fattispecie valutative e strumenti di accertamento nel giudizio sulla pena: analogie, 
differenze e processi di avvicinamento tra giurisdizione cognitiva e giurisdizione 
rieducativa / Evidence and value judgments in the enforcement of criminal sentence: 



 
 

similarities, differences and increasing links between trial jurisdiction and surveillance 
jurisdiction (supervisor: Laura Scomparin) 

9) Il ruolo dell'ordine europeo di indagine penale nel processo di armonizzazione della prova 
nell'Unione europea / The role of the European investigation order towards harmonization 
of criminal evidence (supervisors: Laura Scomparin e Stefano Montaldo) 

10)  Protezione del whistleblower e open data come strumenti per individuare e combattere la 
corruzione negli appalti pubblici: attuazione e impatto dei due istituti in Italia e in Europa 
/ Whistleblower protection and open data as key measures to deter and detect corruption 
in public procurement: current implementation and impact in Italy and in Europe 
(supervisors: Laura Scomparin e Sergio Foà) 

11)  Blockchain, Smart Contracts e Arbitrato internazionale / Blockchain, Smart Contracts and 
International Arbitration (supervisor: Alberto Oddenino) 

12)  Biodiritto e margine di apprezzamento dello Stato nella giurisprudenza delle Corti 
europee / Biolaw and margin of appreciation of the State in the European Courts case-
law (supervisors: Alberto Oddenino e Ludovica Poli) 

13) Il contrasto al cambiamento climatico nel diritto internazionale e dell’UE: natura e 
contenuto degli obblighi statali / The fight against climate change in international and 
European Union Law: nature and content of States’ obligations (supervisors: Francesco 
Costamagna e Andrea Spagnolo) 

14) 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)  

15) Giurisdizioni religiose e mediazione / Religious jurisdictions and mediation (supervisor: 
Ilaria Zuanazzi) 

16) La nozione di confessione religiosa alla prova della modernità / The concept of religious 
confession and the test of modernity (supervisor: Ilaria Zuanazzi) 

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 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) Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione / Artificial Intelligence and public 
administration (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca) 

20)  L’evoluzione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche / The evolution of Public 
Administrations liabilities (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella M. Racca) 

21)  Gli appalti pubblici innovativi e i principi dell’economia circolare / Public procurement of 
innovation and circular economy principles (supervisors: Roberto Cavallo Perin e Gabriella 
M. Racca) 

22)  Le reti europee e internazionali per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione / 
European and international networks for fighting corruption (supervisors: Roberto Cavallo 
Perin e Gabriella M. Racca) 

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

24) Profano - religioso e la filosofia del tempo: la bioetica odierna come questione di metodo / 
Profane – religious and a philosophy of time: bioethics as a question of method 
(supervisors: Patrick Nerhot e Maria Borrello) 

25) Disability Studies e giustizia sociale / Disability Studies and social justice (supervisor: 
Paolo Heritier) 

26) Riforme e legalità: aspetti della “crisi della legge” / Reforms and rule of law: aspects of 
the ‘crisis of the law’ (supervisor: Enrico Grosso) 

27) Il divieto di mandato imperativo e la composizione del Senato della Repubblica Italiana  / 
The parliamentary mandate and the composition of the Senate of the Italian Republic 
(supervisor: Enrico Grosso) 

28) La legge elettorale politica e la questione istituzionale in Italia / Electoral law and 
institutional issue in Italy (supervisors: Enrico Grosso e Annamaria Poggi) 

29) Environment and technological progress: l’esigenza di nuovi principi e di una nuova 
normativa comunitaria e nazionale per garantire la sostenibilità ambientale / 
Environmental and technological progress: the need for new principles as well as a new 
European Union and national regulatory framework to guarantee environmental 
sustainability (supervisor: Annamaria Poggi) 

30) 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 e Mia Caielli) 



 
 

31) La trasformazione dello Stato nel contesto della global economic governance / The 
transformation of the State in the age of global economic governance (supervisor: 
Alessandra Algostino) 

32) La geopolitica del diritto. Aspetti nomico-spaziali nel diritto comparato / The geopolitics of 
the law. Spatial aspects in comparative law (supervisor: Pier Giuseppe Monateri) 

33) Nuove frontiere della responsabilità civile. I danni punitivi nell’esperienza giuridica 
contemporanea / New frontiers of tort law. Punitive damages in contemporary juridical 
culture (supervisor: Pier Giuseppe Monateri) 

34) Teologia politica e sovranità. Una genealogia delle categorie giuridiche occidentali / 
Political theology and the concept of sovereignty: a genealogy of western legal concepts 
(supervisor: Pier Giuseppe Monateri) 

35) L’istituzione penitenziaria come strumento di costruzione del soggetto giuridico moderno 
/ The prison and the subject of law in modern society (supervisor: prof. Claudio Sarzotti) 
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