
 

Scheda  
PhD in Persona e Tutele Giuridiche 

 

Coordinatore  Prof. Paolo Carrozza 
e-mail p.carrozza@sssup.it 

Breve 
descrizione 

Il Corso si caratterizza per una comune connotazione interdisciplinare sulle tematiche 
della tutela della persona nella società moderna, nei seguenti ambiti: 

� diritto privato; 
� diritto privato comparato; 
� diritto pubblico europeo e comparato; 
� diritto pubblico e costituzionale; 
� teoria del diritto; 
� diritto e sistema penale; 

Il Corso prevede la frequenza, al I anno, di 120 ore di corsi (strutturati in metodologici, 
interdisciplinari e curriculari) e, al II anno, la frequenza ad almeno 80 ore di corsi 
(curriculari, extracurriculari, interdisciplinari), oltre che ai seminari e agli eventi 
organizzati nell’ambito del PhD, nonché la partecipazione attiva alle ricerche in corso 
presso la Scuola più coerenti col proprio curriculum, nella misura di almeno un progetto 
l’anno per ciascun anno di corso. Gli allievi hanno altresì l’obbligo di pubblicare, entro il 
I anno di corso, almeno un saggio scientifico originale su riviste italiane di fascia A o su 
riviste scientifiche straniere di accertato prestigio internazionale nei SSD corrispondenti 
ai curricula; nel secondo anno almeno due.   
Metà dei corsi sono tenuti in lingua inglese, l’altra metà in lingua italiana. 
 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia ai siti: 
http://www.santannapisa.it/it/formazione/phd-individual-person-and-legal-protections 
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis 
 

Lingua  Italiano, inglese 
Durata  3 anni 

Curricula  

Persona umana, 
responsabilità e 
contratti  

studi, corsi e ricerche attivi presso la Scuola nel SSD IUS/01 
(diritto civile) e IUS/02 (diritto privato comparato) 

Ordinamento 
costituzionale e tutela 
della persona  

studi, corsi e ricerche attivi presso la Scuola nei SSD 
IUS/08, IUS/09, IUS/10 (diritto pubblico, costituzionale, 
amministrativo),  

Legge penale e 
persona  

studi, corsi e ricerche attivi presso la Scuola nei SSD IUS/16 
e  IUS/17 (diritto penale e processuale penale) 

Tutele giuridiche nel 
diritto comparato e 
transnazionale 

studi, corsi e ricerche attivi presso la Scuola nei SSD IUS/02 
IUS/14, IUS/20 e IUS/21 (diritto privato comparato, diritto 
dell’unione europea, filosofia del diritto, diritto pubblico 
comparato)   

Diritto e tecnologie 
studi, corsi e ricerche attivi presso la Scuola nei SSD 
IUS/01, IUS/02, IUS/14 e IUS/20 (diritto civile, diritto privato 
comparato, dritto dell’unione europea, filosofia del diritto) 

Posti a concorso n. 6 con borsa 
di cui n. 1 riservato a cittadini di Paesi NON UE 

Termini di 
presentazione 
della domanda 
online 

30 giugno 2016 ore 24:00 (ora italiana) 

Importo borsa Euro 14.000,00  lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate 
L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente 

Documentazione, 
obbligatoria a 
pena di 
esclusione, da 
allegare alla 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. curriculum vitae et studiorum; 
3. certificato o autocertificazione degli esami superati nel corso di laurea 

magistrale/specialistica con l’indicazione dei CFU corrispondenti e della votazione 
riportata in ciascuno di essi; 



 

domanda online  4. copia della tesi di laurea (oppure un abstract della tesi, con fotocopia della 
copertina) i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo dovranno allegare 
alla domanda una copia della tesi di laurea in forma di bozza definitiva o un 
abstract della stessa; 

5. un dettagliato progetto di ricerca, redatto in Italio o Inglese, di max 3000 parole 
(bibliografia esclusa) che illustri l’attività di ricerca che il candidato intende portare 
avanti durante il PhD. Il progetto deve riportare: 
- titolo; 
- presupposti scientifici e relativi dati bibliografici; 
- scopo e aspettative della ricerca; 
- coerenza tra il progetto di ricerca presentato e le linee di ricerca svolte dai 

docenti del corso, reperibili  ai seguenti indirizzi: 
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/lider-lab 
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/wiss-lab 

- ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati; 
6. solo per i candidati con titolo conseguito all’este ro : copia del Diploma di 

Laurea Magistrale o titolo equipollente tradotto in Italiano o Inglese se non scritto in 
Francese, Tedesco o Spagnolo; 

7. almeno due lettere di docenti che abbiano seguito il processo formativo del 
candidato durante gli studi universitari; 

8. copia di ogni altro titolo o pubblicazione che il candidato ritenga attinente al corso 
(sono ammessi lavori dattiloscritti); 

Tutti documenti presentati, con esclusione del prog etto di ricerca, dovranno 
essere redatti in una delle seguenti lingue: italia no, inglese, spagnolo, tedesco e 
francese ovvero dovranno essere corredati da una tr aduzione in lingua inglese.  

Prove di esame 

La selezione tra i candidati ammessi avverrà mediante la valutazione dei titoli prodotti e 
di un colloquio. La valutazione si baserà su una scala da 1 a 100 punti. 
Preselezione 
L‘ammissione al concorso è previamente stabilita da una Commissione di pre-
selezione, che si deve esprimere in merito alla coerenza dei progetti di ricerca 
presentati con le linee di ricerca seguite dai docenti del corso, anche in relazione ai 
settori scientifico-disciplinari. La selezione tra i candidati ammessi a seguito di tale 
valutazione è svolta da una Commissione esaminatrice. 

 

Valutazione Titoli – punteggio max attribuibile: 70  
La Commissione esaminatrice valuterà i titoli scientifici presentati, il CV e il programma 
di ricerca del candidato (in relazione alla qualità e alla rilevanza rispetto alle aree di 
ricerca del PhD). Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione 
avranno conseguito un punteggio non inferiore a 49/70. 
 
Non è prevista la presenza dei candidati in sede di  valutazione dei titoli. 
 
Colloquio – punteggio max attribuibile: 30 
Il colloquio verterà sui titoli presentati, sul progetto di ricerca proposto e sul livello di 
conoscenza di almeno una lingua tra inglese, francese, tedesco o spagnolo. Saranno 
esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nel colloquio avranno ottenuto una 
votazione inferiore a 21/30. 
A discrezione della Commissione, il colloquio potrà avvenire in videoconferenza 
(tramite Skype). In tal caso, il documento di riconoscimento utilizzato nel modulo di 
candidatura  on-line deve essere esibito prima dell’inizio della prova al fine di 
consentire l’identificazione del candidato. E’ in ogni caso responsabilità del candidato 
assicurare la disponibilità dell’hardware richiesto (PC, webcam) e del software richiesto 
e di una connessione internet affidabile. 
Un punteggio minimo di 70/100 è pertanto necessario per essere ammessi al PhD. 
La Commissione verificherà, in sede di esame, per i candidati non di madrelingua 
italiana, che il livello di conoscenza della lingua italiana sia idoneo a consentire una 
proficua partecipazione alle attività formative e di ricerca previste dal corso. 
La Scuola comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’ammissione alla 
Scuola dei vincitori; questi ultimi saranno tenuti a confermare la propria accettazione 
rispondendo entro 7 giorni a phddirpolis@sssup.it. In assenza di una risposta entro tale 
data, il posto verrà assegnato al primo candidato collocato utilmente in graduatoria. 
 



 

Calendario delle 
prove 

 

Il calendario delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 
www.santannapisa.it/it/phdlegalperson-application 

entro il 30 giugno 2016  
La graduatoria generale di merito sarà pubblicata alla pagina: 
www.santannapisa.it/it/phdlegalperson-application 

entro il 31 luglio 2016  

Informazioni Info-phddirpolis@sssup.it 
tel. +39.050.883.170 

 


