
 

Scheda 2 
 

Ph.D. in Diritto 
 

http://www.phdinlaw.santannapisa.it/ 
 

Coordinatore 

 
Prof. Gianluigi Palombella 
e-mail gianluigi.palombella@santannapisa.it  
 

Lingua 
 
Italiano, inglese 
 

Durata 
3 anni 
 

Posti a concorso 

 
- n. 5 con borsa finanziata dalla Scuola Superiore Sant’Anna 

di cui n. 1 riservato a candidati con titolo di accesso al Ph.D. conseguito in una 
Università non italiana 
 

- n. 2 con borse finanziate ex DM 351/2022 • Missione 4, Componente 1, 
Investimento 4.1. del PNRR – di cui: 

o 1 borsa Dottorati per la pubblica amministrazione 

I/Le Candidati/e dovranno presentare un progetto di ricerca finalizzato a:  

 - ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento, nazionale e 

sovranazionale per il singolo settore di policy oppure 

- supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione 

di strumenti innovativi dei diversi modelli di governance in chiave comparata tra 

settori di policy, tra livelli di governo europei, statali e sub-statali e tra casi 

nazionali, che tengano adeguatamente conto delle opportunità offerte dalle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 

o 1 borsa Dottorati per il Patrimonio Culturale 

I/Le Candidati/e dovranno presentare un progetto di ricerca relativo a più di 

uno tra i seguenti ambiti: 

diritto dei beni culturali, diritto d’autore e digitalizzazione del patrimonio 

culturale, mercato illegale dell’arte e delle antichità, strumenti di contrasto del 

contrabbando di opere d’arte, diritto amministrativo nei rapporti tra regimi e 

ordinamenti giuridici diversi (nazionali, europeo, internazionali e globali), 

rispetto al quale la disciplina dei beni culturali rappresenti un importante studio 

di caso. 

- n. 3 con borse finanziate dall’Unione Europea - NextGenerationEU, 

nell’ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, 

di cui: 

o 1 borsa di dottorato nell’ambito del Progetto “Biorobotics 

Research and Innovation Engineering Facilities - BRIEF” - CUP 

J13C22000400007 

o 2 borse di dottorato nell’ambito del Progetto “SoBigData.it: 

Strengthening the Italian RI for Social Mining and Big Data 

Analytics - SoBigData.it” - CUP B53C22001760006 
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I/Le Candidati/e dovranno presentare un progetto di ricerca nell’ambito delle 

seguenti macro-tematiche: 

- Personal and non-personal data regulation in Data ownership and 
sovereignty 

- Governance and regulation of research data and public sector information 
(PSI) 

- Open Data and Open Science challenges for research infrastructures 
(FAIR and FACT principles, interoperability, open access, regulation of 
research data and public sector information (PSI) etc) 

- Health law (e.g., health data, medical device regulation, clinical trials 
regulation, insurance market) 

- Secondary use of data (personal and non-personal) for research purposes 
- Product liability (design, development, deployment) and product safety 
- Intellectual property law in and for research infrastructures (e.g., copyright, 

patents, trade secret, database law, IP contracts, IP balancing tools etc) 
- The interface between intellectual property law and data 
- The ethical and legal framework for AI 
- Digital consumer protection and the limits to profiling and service/product 

personalisation 
- Platform liability and regulation, 
- Data governance, sharing, altruism and related intermediaries and 

providers 
- The impact of robotic and ICT innovation on personal injury remedies 
- The role of insurance markets in robotics and data science technologies 
- Digitalization of family relationships, 
- The regulation of digital products and services (contract law, consumer law, 

product liability, intellectual property law, competition law etc) 
- Data Spaces (esp. European Health Data Space and European Genomic 

Data infrastructure) and its impact on personalized medicine, AI, and 
national and EU research infrastructures 

- Health digitization and datafication 
- The impact of robotic and ICT innovation on healthcare services and 

medical liability 
- Personal relationships and human-robot interactions in the workplace, 

healthcare sector, family relationships, public sectors, industries (including 
creative ones) 

- Insurtech and Sustainability 
 

Almeno il 40% delle borse dovrà essere assegnato a ricercatrici, nel rispetto del vincolo 
di disparità di genere derivante dal PNRR. 
 
 
 

 
 

Importo borsa 

 
Euro 16.243,00 lordo beneficiario erogato in rate mensili posticipate. 
L’importo lordo è comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
Inoltre, gli/le allievi/e possono usufruire di: 

• 26 pasti gratuiti mensili presso la mensa della Scuola ad esclusione dei periodi 
di vacanza accademica, 

• un incremento di € 4.060 lordo beneficiario per lo svolgimento del periodo di 
studio e ricerca all’estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, 

• un budget di € 4.873 da destinare alla copertura di spese correlate all’attività di 
ricerca, 

• un contributo aggiuntivo di € 2.200/anno a titolo di rimborso per le spese di 
alloggio riservata a studenti/studentesse fuori sede da erogarsi in base ad 
ISEE, 

 



 

Termini di 
presentazione 
della domanda 
online 

25 agosto 2022, ore 12.00 (mezzogiorno ora italiana) 

Documentazione, 
obbligatoria a 
pena di 
esclusione, da 
allegare alla 
domanda online 

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

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

4. copia della tesi di laurea oppure un abstract della tesi. 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 Italiano o Inglese, di max 3000 parole 
(bibliografia esclusa) che illustri l’attività di ricerca che il candidato intende 
realizzare durante il Ph.D. 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, queste ultime reperibili  sul sito: 
http://www.phdinlaw.santannapisa.it/  

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

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

Tutti documenti presentati, con esclusione del progetto di ricerca, dovranno 
essere redatti in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco o 
francese, diversamente dovranno essere corredati da una traduzione in lingua 
inglese. 

Altra 
documentazione 
non obbligatoria 

 
1. due lettere di referenza di docenti che abbiano seguito il processo formativo del 

candidato durante gli studi universitari. Per l’invio delle lettere i candidati sono 
tenuti a inserire nome, cognome, l'indirizzo e-mail istituzionale dei docenti nel 
modulo di iscrizione. I docenti riceveranno un link dove potranno caricare 
direttamente, entro tre giorni dalla data di scadenza del presente bando, la lettera 
di referenza.  

2. copia di ogni altro titolo o pubblicazione che il candidato ritenga attinente al corso; 
 

Prove di esame 

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. La successiva selezione, 
riguardante 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 della lingua inglese. 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. In tal 
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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. È 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 necessario per essere ammessi al Ph.D. 
 
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@santannapisa.it . In assenza di una risposta 
entro tale data, il posto verrà assegnato al primo candidato collocato utilmente in 
graduatoria. 
 

Calendario delle 
prove e 

graduatoria 
finale 

 

 
Il calendario delle prove e la graduatoria generale di merito saranno pubblicate alla 
pagina 
https://www.santannapisa.it/it/formazione/concorso-di-ammissione-2022-23-phd-diritto  

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