
 
 

Scheda aggiornata in data 28 maggio 2020 

(Le integrazioni e le rettifiche sono riportate in colore rosso) 
 

(Allegato 1) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CICLO 36° 
 

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 2020 
Strutture Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di     

Management 
 
 
Posti disponibili   

1

n. 7 posti con borsa, di cui n. 1         
riservato ai laureati all’estero 

di cui:  
- 6 borse finanziate dall’Ateneo 
- 1 borsa finanziata dall’INPS  23

n. 2 posti senza borsa  
 

CONCORSO PER POSTI ORDINARI 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Pubblicazioni  
● Progetto di ricerca 

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 Dottorati di Ricerca e PhD Programmes entro la data di scadenza del bando. 
 
2 Con esclusivo riferimento ai posti con borsa finanziati dall’I.N.P.S (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) su                  
specifici progetti di ricerca per i Dottorati XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, i candidati/le candidate devono rispettare i                 
requisiti di ammissione così come elencati all’art. 3 del bando di concorso. L’importo annuo delle borse di dottorato                  
messe a disposizione dall’INPS è pari all’importo ministeriale, stabilito con DM 40/2018, in 15.343,28 euro al lordo degli                  
oneri previdenziali a carico del percipiente.  
3 La Direzione Regionale Piemonte dell’I.N.P.S. precisa che << nel caso in cui il genitore sia dipendente di un Ente 
pubblico, per verificare se vi è l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, occorre che il 
richiedente/beneficiario controlli se nelle buste paga vi sia una Voce riguardante la trattenuta per il Fondo Gestione 
Dipendenti Pubblici con l'aliquota dello 0,35%.>>. 
 

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


 
 
Criteri valutazione prove concorso ordinario Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo  35 punti  
  

Voto di laurea (o media ponderata esami       
sostenuti della Laurea Triennale e della Laurea       
Magistrale, se iscritti sotto condizione): 
110L: 20 punti 
110: 17 punti 
109: 15 punti 
108: 13 punti 
107: 11 punti 
106: 9 punti 
105: 7 punti 
<105: 0 punti 
 

punteggio massimo 20 punti  

Pubblicazioni 
- Max 5 punti per ogni pubblicazione 

     (Saranno valutate max. 3 pubblicazioni già edite) 
 

punteggio massimo 10 punti 

Altri titoli 
- Seconda laurea 
- Master Universitario I o II livello conseguito in        

Italia o all’estero in materie attinenti agli indirizzi        
di ricerca del Dottorato 

- Esperienze di ricerca (ad es. partecipazione a       
progetti di ricerca nazionali o internazionali) 

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

punteggio massimo 5 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 35 punti 
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

30 punti. In ogni caso, sarà      
ammesso al colloquio un    
numero di candidati non    
superiore al triplo del numero     
dei posti con borsa (non     
riservati ai laureati all’estero)    
disponibili. 

Colloquio Punteggio massimo 30 punti 
Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  50 punti 

Ulteriori informazioni sulle prove 



 
 

Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato secondo lo schema allegato, sulla              
base del macro-tema individuato dal Collegio dei Docenti, così come articolato nella scheda             
illustrativa allegata. 

Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato,              
la chiarezza nell’individuazione degli obiettivi, il potenziale impatto scientifico dei risultati. 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in italiano o in inglese dal                
candidato.  
Il colloquio potrà essere svolto, in tutto o in parte, in lingua inglese. 

 
 
 

CONCORSO PER POSTI RISERVATI AI LAUREATI ALL’ESTERO 

Modalità di ammissione 

Valutazione titoli e colloquio 

Documenti da allegare alla domanda online 

● Pubblicazioni  
● Progetto di ricerca  

Criteri valutazione prove concorso posti riservati 
ai laureati all’estero  

Punteggio massimo 100 punti  

Valutazione titoli Punteggio massimo   45 punti 

Curriculum studiorum et vitae (come da      
informazioni fornite nella domanda di ammissione      
online  e voto di laurea) 

Punteggio massimo 35 punti  

Pubblicazioni 
- Max 5 punti per ogni pubblicazione 

     (Saranno valutate max 3 pubblicazioni già edite) 

Punteggio massimo 10 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova successiva  
 

20 punti. In ogni caso sarà      
ammesso al colloquio un    
numero di candidati non    
superiore al triplo del numero     
dei posti con borsa riservati ai      
laureati all’estero disponibili. 

Colloquio 
 

Punteggio massimo 55 punti  

Punteggio minimo per idoneità al Dottorato  
 

50 punti  



 
 
Ulteriori informazioni sulla valutazione per posti riservati ai laureati all’estero 

Il progetto di ricerca deve essere elaborato dal candidato/dalla candidata secondo lo schema             
allegato, sulla base del macro-tema individuato dal Collegio dei Docenti, così come articolato             
nella scheda illustrativa allegata. 

Saranno valutati la valenza scientifica del progetto, la fattibilità durante la durata del Dottorato,              
la chiarezza nell’individuazione degli obiettivi, il potenziale impatto scientifico dei risultati. 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca elaborato in inglese dal candidato.  

 
 
 
 
 
 
 

Titoli progetti di ricerca 
Dottorato di Ricerca in DIRITTI E ISTITUZIONI 

Titles of research projects 
 PhD Programme in Law and Institutions 

 
Macro-tema: “I Doveri e Diritti nella cultura giuridica” 

La Costituzione del 1948 e le leggi che la implementano in campo costituzionale, civile, penale,               
commerciale, di diritto amministrativo e del lavoro, disegna un ordinamento giuridico,           
funzionalmente volto all’attuazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stessa riconosciuti,            
nonché all’adempimento dei doveri da essa richiesti, i quali, a loro volta, riflettono e sostanziano               
un’idea di società che, a partire dalla netta cesura rispetto a quanto si era verificato nel passato,                 
si proietta nel futuro.  

Emerge, dalla lettura costituzionalmente orientata del complesso delle norme pubblicistiche e           
privatistiche, un sistema in cui la persona, nel suo patrimonio identificativo e irretrattabile,             
costituisce il soggetto attorno al quale si incentrano quei diritti e quei doveri chiamati a dare la                 
fisionomia del nuovo Stato e a definire i rapporti tra questo e i cittadini e dei privati fra di loro, in                     
modo da permettere una piena affermazione del regime democratico mediante la sempre più             
attiva e cosciente partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del            
Paese. Diritti e doveri, in questo contesto, assumono un ruolo complementare, tenendosi l’un             
l’altro insieme, nel segno di una comune ispirazione personalista, e stabiliscono che il singolo che               
entri in contatto con altri uomini o con i soggetti del pluralismo sociale e istituzionale, debba                
accettare la riduzione dell’estensione di alcuni suoi diritti per favorire la realizzazione di quelli              
altrui o della comunità intera; il tutto, al di là dei vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi                   
dell’autorità. 

Paolo Barile, nel 1984, nel volume dedicato ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali, dava               
voce alle più interessanti elaborazioni della dottrina italiana in tutti i campi del sapere giuridico,               
ripercorrendo il tema del loro sviluppo in tutti i rapporti sociali fin dall’entrata in vigore della                



 
 
Costituzione repubblicana, per contribuire a dare un senso compiuto all’effettivo dispiegarsi delle            
libertà all’interno di una democrazia moderna. Partendo dal presupposto per cui non esistono             
principi generali che valgono in ogni epoca e ovunque, tali dottrine guardavano alla Costituzione              
– alla luce delle pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte costituzionale               
– come a quello strumento attraverso cui regolare i conflitti nel mondo politico e nelle relazioni                
economico-sociali. In questo modo le libertà tradizionali, negative, così come quelle sociali,            
positive, venivano a inquadrarsi come espressione di un identico disegno e fonte di un identico               
percorso regolativo e si tracciava una ricognizione dei problemi – sempre aperti – che le stesse                
hanno sollevato nel tempo, nonché delle prospettive di evoluzione futura.  

Dagli anni ’80 ad oggi i mutamenti sono stati molti. L’area delle libertà ha acquisito nuovi profili e                  
solleva ulteriori (o conferma vecchie) questioni che vanno dalle nuove forme di esplicazione, ma              
anche di limitazione, della libertà personale, alla necessità di conciliare libertà di comunicazione,             
riservatezza e diritto all’oblio; o ancora, che impongono di considerare il ruolo assunto dalla              
libertà di coscienza in una pluralità di settori, la tutela della salute nelle sue diverse accezioni, le                 
libertà che investono la sfera economica quali il lavoro, l’impresa, la proprietà, il contratto, il               
governo dell’economia e che oggi assumono un ruolo essenziale all’interno dell’ordinamento e            
nelle relazioni internazionali. Lo stesso vale per la prospettiva dei doveri costituzionali di             
solidarietà politica, economica e sociale. Tutto ciò è l’effetto di un’interpretazione evolutiva della             
Costituzione, sia nel campo del diritto pubblico sia nel campo del diritto privato, che deve essere                
costantemente indagata, nonché della crescente rilevanza delle norme internazionali a tutela dei            
diritti umani così come esse emergono da strumenti quali il Patto internazionale sui diritti civili e                
politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. In questo               
contesto gioca un ruolo sempre più importante la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, come              
interpretata dalla Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nonché lo sviluppo di un diritto privato                
europeo uniforme sulla base della comparazione critica degli ordinamenti. 

Il dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni si propone di favorire attività di ricerca volta allo                 
studio dei principi, dei diritti e dei doveri contenuti nella prima parte della Costituzione ed il loro                 
impatto su tutti i settori del diritto, che ricalchi, nelle finalità e nella metodologia di indagine,                
l’impostazione dottrinale cui si faceva cenno all’inizio, aggiornandone le considerazioni e gli            
sviluppi alla luce dei mutamenti intervenuti sia sul piano interno, sia sovranazionale.  

In tale prospettiva, oltre alla giurisprudenza costituzionale, successiva agli anni ‘80, particolare            
attenzione e considerazione deve essere prestata, rispetto a ciascun tema, al prepotente sviluppo             
della giurisprudenza di legittimità (ordinaria e amministrativa), nonché, in una prospettiva           
comparatistica di dialogo tra le Corti che non può, oggi, essere ignorata, della Corte europea dei                
diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia UE. Inoltre, aderendo così alla natura multidisciplinare              
del dottorato, il progetto aspira a coinvolgere tutti i settori scientifici rappresentati, al fine di               
valorizzare quelle differenti competenze che meglio possono dar conto, al fine di consentire una              
trattazione aderente alla realtà viva del Paese, di come tali principi generali e costituzionali – che                
appaiono quali determinanti indirizzi fondamentali – siano stati interpretati e applicati nel tempo.  

In prospettiva filosofico-giuridica, teorico-generale e comparatistica, lo studio dell’interpretazione         
evolutiva deve tenere conto anche delle grandi novità rappresentate dalla globalizzazione e            
dell’essenziale nesso teorico e storico tra uguaglianza, libertà e dignità, interrogandosi sulla            
trasformazione delle forme complesse e simboliche di interazione giuridico-politica-economica, e          
del permanere di un ‘testo fondatore’ che pur evolve e si riverbera in tutti i settori della                 
riflessione sul diritto.  



 
 
I candidati sono invitati a proporre un progetto di ricerca che nel triennio sappia dare conto degli                 
indicati sviluppi assumendo come oggetto di indagine uno o più doveri o diritti costituzionali. 

 

English version 

Macro-theme: “Duties and Rights in Legal Culture” 

The 1948 Italian Constitution,with the laws that implement it within the legal framework             
(constitutional, civil, criminal, commercial, administrative and labor law fields), has established a            
legal order that functionally aims at the implementation of fundamental rights and freedom as              
well as the fulfillment of related duties. This, in turn, reflects and substantiates the idea of a new                  
society, which cuts off with the past and projects itself toward the future. 

From a constitutional perspective, the complex of public and private laws builds up a new legal                
order that focuses on personalism, which defines the relationships between the State and its              
citizens, and among the citizens. In order to further promote democracy by increasing the active               
participation of all political, economic and social stakeholders, there is an urgent and necessary              
need to acknowledge the complementary role of rights and duties as a sign of ‘a common                
personalist inspiration’. Accordingly, individuals, who come into contact with other persons or            
with the subjects of social and institutional pluralism, accept the limitations of some of their               
rights for the realization of the rights of the whole community, albeit, the presence of constraints                
arising from public duties or directives from the authority. 

In 1984, Paolo Barile, on his study on human rights and fundamental freedoms in modern               
democracy, emphasized a most interesting elaboration of the Italian doctrine in all fields of legal               
knowledge by retracing the theme of their development in all social relations from the effectivity               
of the Republican Constitution. He started from the assumption that there were no general              
principles that applied in every age and everywhere, and looked at the literature on various               
means on how the Constitution has resolved conflicts in political and economic-social relations.             
Interestingly, his study showed that traditionally, both negative and social positive constitutional            
freedom represented an expression of an identical design to trace a new one, and, it was                
constantly evolving – from the recognition of the problems towards the development of             
prospects for future evolution. 

Many changes have evolved since the 1980s. Freedom became more complex. It has acquired              
new profiles and raises further (or confirms old) problems concerning personal freedom,            
including the need to reconcile freedom of communication, confidentiality and the right to             
oblivion. This leads us to consider the importance of “freedom of conscience” in a plurality of                
sectors such as the protection of health in its various meanings. The freedom to invest in                
economic sphere, i.e., work, business, property, contract, economic regulation, assumes the           
presence of an essential role for national and international relations. The same consideration             
applies to constitutional duties to promote political, economic and social solidarity.  

This is the result of an evolutionary interpretation of the Constitution, which shall be further               
investigated – both in the field of public and private law – by taking into account the growing                  
relevance of international norms for the protection of human rights, with particular attention to              
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) of 1966. In this              
context, the European Charter of Fundamental Rights, as interpreted by the European Court of              



 
 
Justice and other national courts, plays an increasingly important role for the development of a               
uniform European private law based on critical comparison of the legal systems. 

The PhD in Law and Institutions aims to encourage research activities on the study of the main                 
principles, rights and duties contained in the first part of the Constitution and their impact on all                 
areas of law. The research focuses (in its purposes and investigation methodologies) on the              
above-mentioned doctrinal approach by analyzing its considerations and developments in the           
light of the changes that occurred both at the national and supranational levels. 

In this perspective, in addition to the constitutional jurisprudence from 1980s on, particular             
attention and consideration must be given to the overbearing development of the legitimacy of              
(ordinary and administrative) jurisprudence and its relationship with the European Court of            
Human Rights and the EU Court of Justice. In addition, due to the multidisciplinary nature of the                 
PhD, the project involves all the cited scientific sectors. This is in order to enhance the different                 
skills of the candidates, and, to critically represent how such general and constitutional principles              
- which appear to be fundamental determinants - have been interpreted and applied over time. 

In a philosophical-juridical, theoretical and comparative perspective, the study of evolutionary           
constitutional interpretation includes an analysis of all forms of innovations arising from            
globalization while evaluating the essential theoretical and historical links between equality,           
freedom and dignity. The research shall investigate the transformation of complex forms of             
legal-political-economic interactions and the persistence of an evolving “grounding text”.  

Candidates are invited to propose a three years research project on the developments of one (or                
more) of the constitutional duties or rights as proposed above. 

 

Progetto di ricerca per la borsa finanziata dall’Inps 

Modelli organizzativi e contrattuali per gli appalti pubblici in una economia circolare 

L'innovazione e la sostenibilità assurgono a fattore chiave per affrontare molteplici sfide sociali             
contemporanee, anche dell’emergenza. L'aumento della popolazione e la stretta dipendenza tra           
economie e risorse esterne per il soddisfacimento della domanda di energia, acqua e cibo,              
richiedono una gestione efficiente dei rifiuti, favorendo l'affermazione di modelli di economia            
circolare (Commissione europea, Appalti pubblici per un'economia circolare, Buone prassi e           
orientamenti, 2018). 

La ricerca si propone di analizzare gli strumenti giuridici che possono favorire l'innovazione e la               
sostenibilità sfruttando il potere di acquisto delle amministrazioni pubbliche individuando          
modalità e strategie utili al perseguimento degli obiettivi indicati, attraverso gli appalti circolari             
(Green Public Procurement – GPP (COM(2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”),             
che presuppongono professionalità e capacità nello svolgimento della funzione appalti per           
assicurare la qualità delle prestazioni. La ricerca si pone come obiettivo lo studio delle differenti               
modalità organizzative di gestione della domanda pubblica - distinguendo le ipotesi di procedure             
autonome da quelle che prefigurano gare aggregate e la strutturazione di gruppi di acquisto              
(forme di cooperazione di livello nazionale ed europeo) particolarmente utili alla condivisione dei             
rischi per la sperimentazione di appalti innovativi e sostenibili - e gli strumenti contrattuali più               
innovativi per l’aggregazione, che aprono a differenti e sempre più sofisticate strategie di gara,              



 
 
mediante gli accordi quadro e che possono orientare le scelte delle imprese dei mercati di               
riferimento verso l'innovazione e la sostenibilità. La ricerca intende affrontare anche il correlato             
profilo dell'innovazione dell'oggetto del contratto pubblico, che le amministrazioni possono          
favorire individuando specifiche funzionali e con la previsione di adeguati elementi su cui fondare              
la valutazione della componente qualitativa delle offerte, oltre che assicurando adeguati controlli            
della successiva corretta esecuzione contrattuale (anche con incentivi basati sui risultati           
raggiunti), individuando criteri e condizioni utili alla diffusione di soluzioni innovative che            
soddisfino al meglio i bisogni dei cittadini. 

Modello da utilizzare per il progetto di ricerca/ Form to be used for the Research               
project 

Progetto di ricerca / Research Project 

  

Cognome e nome del candidato 

Applicant’s name 

  

Corso di dottorato 

PhD 

  

  

Titolo del progetto / Project title 

 

Sommario / Abstract 

  

Obiettivi e rilevanza dei risultati ottenibili nel contesto dello stato dell’arte / Projects aims and               
relevance in the context of the state of the art 

  

Descrizione del progetto / Project description 

  

Bibliografia / References 



 
 
 

Il progetto dovrà avere almeno 2.000 e non più di 4.000 parole, bibliografia esclusa/The project should                
have at least 2.000 and not more than 4.000 words, excluding references. 


