Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche

SCIENZE GIURIDICHE
LAW

Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto
Email: dottoratosg@uniss.it,
Telefono: +39 07922 8933

Area disciplinare: Scienze Giuridiche
Dipartimenti interessati: Giurisprudenza (Sede
amministrativa)
Costo: : rata unica annuale di 354,23 euro (per
ogni anno di iscrizione)
Scadenza bando: 13/09/2018
Breve descrizione: L’obiettivo perseguito dal corso
di dottorato è quello dell’alta formazione nel
campo del diritto, con specifica attenzione ai due
curricula considerati, che rispondono ad esigenze
specialmente avvertite nel territorio in cui il
dottorato opera, ma con l’intendimento di poter
costituire un polo di attrazione per studiosi
provenienti da altre aree nazionali e dall’estero,
proseguendo nella felice esperienza dell’indirizzo
giuridico della precedente Scuola dottorale in
diritto ed economia dei sistemi produttivi
dell’Università di Sassari, da cui deriva, in gran
parte, il progetto didattico e scientifico
dell’attuale Corso di dottorato (e come è già
avvenuto nella precedente edizione del presente
corso). Dall’esperienza della Scuola dottorale in
diritto ed economia dei sistemi produttivi il Corso
mutua peraltro una forte attenzione alle
interrelazioni fra diritto e mondo economico e la
volontà di stimolare una cooperazione
interindividuale fra ricercatori, superando
l’approccio individualistico che tendenzialmente
caratterizza la ricerca in campo giuridico. Il
dottorato si propone di fornire gli strumenti
necessari per l’apprendimento di idonee
metodologie di ricerca attraverso l’organizzazione
di seminari di approfondimento, conferenze e
collaborazioni esterne. Tale attività è finalizzata
alla formazione di studiosi che diano prova della
maturità raggiunta attraverso uno studio
monografico originale che apporti un adeguato

Disciplinary area: Law
Departments involved: Law (administrative
address)
Cost: annual fee of € 354,23
Deadline for applicants: 13/09/2018
Brief description: The objective of the PhD
program is to further advance higher education in
the field of law, with particular emphasis to be
placed on the two curricula being considered,
which meet needs of particular importance in the
territory where the course is carried out. The
course is intended to become a magnet for
scholars from other national and foreign regions,
building up on the successful experience of the
previous PhD School in Law and Economics of
Production Systems of the University of Sassari,
that has served as the academic and scientific
basis for the development of this course
(confirming what already happened during the first
edition of this course). Based on the experience
gained within the PhD School of Law and
Economics of Production Systems, the course
devotes special attention to the interrelation
between law and the economic world and the
desire to stimulate cooperation among
researchers, overcoming the individualistic
approach that tends to characterize research in the
field of law. The PhD course aims to provide the
tools necessary to learn appropriate research
methodologies through the organization of
seminars, conferences and external collaborations.
The objective is to train scholars who have shown
a certain level of experience through the
publication of a monograph which brings an
original scientific contribution to research in the
field of Law and in the areas of specific interest for
the course: 1) transport and navigation, enterprise

contributo scientifico alla ricerca giuridica negli
ambiti dei curricula attivati:
1) Diritto dei trasporti e della navigazione,
dell'impresa e dei sistemi produttivi
2) Diritto e Cultura

and production systems law; 2) Law and Culture

INFORMAZIONI SUL DOTTORATO

INFORMATION ON THE PH.D. COURSE

SCIENZE GIURIDICHE

SCHEDA
-

Area disciplinare: Scienze Giuridiche
Dipartimento: Giurisprudenza (Sede amministrativa)
Costo: rata unica annuale di 354,23 euro (per ogni anno di iscrizione)
Scadenza bando: 13/09/2018
Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto
Luogo di svolgimento delle lezioni: Dipartimento di Giurisprudenza – Strutture esterne
Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua: italiano – inglese – francese - spagnolo
Posti a concorso: 6
Crediti formativi: 180
Presentazione domande di ammissione: dal 03/08/2018 al 13/08/2018

CARATTERISTICHE
Breve descrizione: il Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche si propone l’obiettivo generale di formare
ricercatori di elevata qualificazione nell’ambito dei seguenti curricula:
- Diritto dei trasporti e della navigazione, dell'impresa e dei sistemi produttivi;
-Diritto e Cultura.
Obiettivi formativi: L’obiettivo perseguito dal corso di dottorato è quello dell’alta formazione nel campo del
diritto, con specifica attenzione ai due curricula considerati, che rispondono ad esigenze specialmente
avvertite nel territorio in cui il dottorato opera, ma con l’intendimento di poter costituire un polo di
attrazione per studiosi provenienti da altre aree nazionali e dall’estero. Il Corso prevede peraltro una forte
attenzione alle interrelazioni fra diritto e mondo economico e la volontà di stimolare una cooperazione
interindividuale fra ricercatori, superando l’approccio individualistico che tendenzialmente caratterizza la
ricerca in campo giuridico. Il dottorato si propone di fornire gli strumenti necessari per l’apprendimento di
idonee metodologie di ricerca attraverso l’organizzazione di seminari di approfondimento, conferenze e
collaborazioni esterne. Tale attività è finalizzata alla formazione di studiosi che diano prova della maturità
raggiunta attraverso uno studio monografico originale che apporti un adeguato contributo scientifico alla
ricerca giuridica negli ambiti dei curricula attivati.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
I dottori di ricerca in Scienze Giuridiche possono aspirare ad un inserimento lavorativo sia in Italia che
all’estero:

• all'interno del sistema universitario nazionale e internazionale nelle aree disciplinari attinenti al dottorato
• nelle istituzioni europee e nelle organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, in

particolare nel campo dell'unificazione del diritto e del diritto ambientale e della cultura;
• in strutture pubbliche e private
Lingue
Questo Corso di dottorato prevede alcuni cicli di lezione che vengono tenuti completamente in varie lingue
dell'Unione Europea: Inglese, Francese e Spagnolo.
Il dottorato incoraggia l'approfondimento linguistico con particolare riferimento al linguaggio giuridico nei
vari settori specialistici con risorse interne ed esterne.
Strutture operative e scientifiche, patrimonio librario e banche dati
Attrezzature e/o Laboratori
I dottorandi dispongono, oltre il complesso delle attrezzature del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Sassari, di strumenti acquisiti specificamente per la loro attività sui fondi del dottorato. Nel
corso dell'ultimo anno è stato integralmente rinnovato il parco PC dell'aula per la ricerca ad essi dedicata,
accanto alle sale di lettura della Biblioteca Olives, nell'edificio storico dell'Università. In particolare sono
state predisposte sette postazioni con computer collegato in rete, anche con stampante laser veloce. Una
delle postazioni è dotata anche di scanner per l'acquisizione di testi con il relativo software di elaborazione.
Tutti i computer sono dotati di pacchetto per la videoscrittura, l'accesso alle banche dati e l'elaborazione.
Nella medesima sala sono inoltre disponibili altre otto postazioni per l'utilizzazione di computer portatili
personali, con possibilità di accesso wi-fi ad internet ed intranet.
Patrimonio librario
La Biblioteca Olives, prettamente giuridica, possiede circa 100.00 volumi, 350 abbonamenti attivi a periodici
specialistici italiani e stranieri e 350 estinti e una cospicua sezione di libri antichi (193 cinquecentine e più di
un migliaio di opere anteriori al 1830), oltre ad alcune donazioni di notevole pregio. Presso tale biblioteca
sono depositate anche le acquisizioni di materiale librario acquistato con le risorse del dottorato per le
esigenze specifiche dei temi di ricerca degli iscritti al corso. La Biblioteca Pigliaru ha un patrimonio
complessivo stimato in oltre 190.000 volumi tra monografie e annate di periodici. Sono coperte tutte le aree
tematiche oggetto dell'attività di studio e ricerca del dottorato. Si sottolinea la presenza di un efficiente
servizio di prestito interbibliotecario e di document delivery, a disposizione anche dei dottorandi, che
consente l'acquisizione anche dell'eventuale materiale non presente fisicamente nelle raccolte delle
biblioteche summenzionate.
Il patrimonio di riviste cartacee comprende tutte le maggiori riviste giuridiche nazionali, disponibili ad
accesso diretto presso la Biblioteca Olives dal 1951 o dal primo numero, ove edito successivamente, nonché
disponibili a richiesta presso i magazzini per gli anni precedenti. E' anche presente un'ampia selezione di
riviste internazionali.
E-resources
Oltre al patrimonio cartaceo richiamato al punto precedente sono anche disponibili, prevalentemente con
accesso anche dal domicilio degli studiosi appartenenti alla struttura (compresi i dottorandi) mediante
proxy server, tramite il servizio bibliotecario di Ateneo, i principali archivi di riviste giuridiche e di scienze
sociali italiane ed internazionali, con copertura di tutte le aree tematiche coperte dal corso.
Si menzionano, ex plurimis, a titolo di esempio non esaustivo: Ius Explorer (Biblioteca Riviste Giuffrè); Vlex;
Ingenta; Kluwer; Lexis Nexis Academic; Rivista del Diritto Commerciale; Oxford University Press.
Sono a disposizione dei dottorandi i principali pacchetti applicativi usualmente utilizzati dagli studiosi di
Scienze Giuridiche (principalmente software di elaborazione ed acquisizione testi, presentazioni, spider di
ricerca).
Oltre alle risorse dedicate dianzi precisate, i dottorandi utilizzano gli spazi messi loro a disposizione negli
studi dei propri tutor con le relative attrezzature, nonché le sale di lettura delle biblioteche di Ateneo.

REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di accesso: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o Laurea antecedente D.M. 509/1999
Criteri di selezione: Concorso pubblico con valutazione di titoli, progetto di ricerca e colloquio

Lingue: la conoscenza di una lingua a scelta fra Inglese, Francese e Spagnolo.

DIDATTICA
Piano didattico-formativo:
CFR
Attività
Project work
Docenza

Docenza di Ateneo

Docenza di Ateneo

Docenza del Corso di
Dottorato

Seminari, corsi,
convegni a
scelta del
dottorando
Altre attività
(tutoraggio
studenti,
assistenza
docenti)
Stage e tirocini

A scelta del dottorando

A scelta del dottorando

A scelta del dottorando

TOTALE CREDITI CFR

CFR

Tipologia
minimo
comuni
obbligatori
(n. minimo)
a scelta del
dottorando
(n. minimo)
comuni o
specifici
per
curriculum
(n. minimo)
numero
minimo

I ANNO
40
6

II ANNO
40
2

III ANNO TOTALE
40
120
0
8

0

4

0

4

4

2

4

10

5

5

4

14

numero
massimo

5

5

5

15

0

2

7

9

60

60

60

180

1 CFR corrisponde a:
 25 ore di project work, tirocini e stages, assistenza tesi (max 2.5 x per tesi);
 8 ore di lezioni frontali impartite dalla Scuola o dai Corsi di dottorato;
 8 ore di attività formative erogate dal dottorando;
 seminario o corso impartito da docenti non appartenenti all’Università di Sassari della durata, per
evento, da 5 a 8 ore. Nel caso questi eventi abbiano una durata da 1 a 4 ore, verranno assegnati 0,5
CFR.

Insegnamenti impartiti dal Corso di dottorato nell’A.A. 2017-2018
L’attività è così prevista:
Ciclo di incontri introduttivi

Obiettivi dei corsi di dottorato e del dottorato in
scienze giuridiche (*)
Diritti e doveri dei dottorandi (*)
Ricerca scientifica in campo giuridico (*)
Fund raising per la ricerca scientifica in campo
sociale e giuridico (*)
Terza missione (*)

4 FOCUS ATTIVITÀ
Teoria e Logica dell’argomentazione giuridica
Modelli di società e di giustizia
Ambiente e salute
Diritto e scienza

Frequenza obbligatoria e ore frequenza minima (salvo diversa valutazione del Consiglio): l’obbligo di
frequenza è pari al 70% delle ore di ciascun corso. Questo obbligo è ridotto al 40% per i dottorandi senza
borsa e per i dottorandi dipendenti di imprese.
Temi dei seminari, convegni e work-shop tenuti nell’A.A. 2017-2018

ADR
Diritto ambientale
Diritto amministrativo
Diritto bancario
Diritto civile
Diritto commerciale
Diritto comparato italo francese
Diritto comparato italo tedesco
Diritto costituzionale
Diritto dei trasporti
Diritto del consumo
Diritto del turismo
Diritto dell’economia
Diritto dell’energia
Diritto dell’Unione Europea
Diritto della cultura
Diritto della navigazione
Diritto delle assicurazioni
Diritto delle obbligazioni
Diritto doganale
Diritto fallimentare
Diritto internazionale del mare
Diritto internazionale pubblico

Attività comuni
X

Curriculum 1

Curriculum 2
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Diritto internazionale umanitario
Diritto penale
Diritto penale commerciale
Diritto processuale
amministrativo
Diritto processuale civile
Diritto romano
Diritto sanitario
Diritto societario
Diritto tributario
English legal system
Gender law

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONTATTI
Ufficio Alta Formazione: Via Macao, 32 – terzo piano, rzallu@uniss.it, 079/229992, lunedì – mercoledì e venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Segreteria Dipartimento: Viale Mancini n. 5 - Sassari
Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto E-mail: dottoratosg@uniss.it Tel. +39 079 228933

