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Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche europee 

ed internazionali dell’Università degli Studi di Verona 

(Approvato dal Collegio dei Docenti in data 9 giugno 2015) 
 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 

DEFINIZIONE 

 

1. Il Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche europee ed internazionali” (di seguito 

“Corso di Dottorato” o semplicemente “Corso”) è un corso di alta formazione alla ricerca attuata 

anche mediante processi di internazionalizzazione.  

2. Il Corso afferisce alla Scuola di Dottorato in “Scienze Giuridiche ed Economiche” 

dell’Università degli Studi di Verona (di seguito denominata “La Scuola”).  

 

 

Articolo 2 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Il Corso di Dottorato si propone l’obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse 

necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca in ambito giuridico, con 

specifica attenzione alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto. Esso mira ad 

offrire, in coerenza con i SSD indicati per l’accreditamento ed elencati nell’Allegato 1, un ambiente 

interdisciplinare nel quale i dottorandi possano applicare le proprie capacità nella ricerca e 

nell’elaborazione di tesi originali e partecipare in tal modo al dibattito scientifico nazionale, 

europeo ed internazionale. 

 

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento della Scuola, il Corso di Dottorato, pur 

condividendo programmi didattici e di ricerca comuni con quelli elaborati dalla Scuola di Dottorato 

cui afferisce (di seguito “Scuola”), mantiene i propri connotati scientifico-disciplinari nel rispetto 

dei criteri di accreditamento e valutazione periodica.  
 

 

Articolo 3 

PERCORSO FORMATIVO - ARTICOLAZIONE E STRUTTURA 

 

1. Il percorso formativo del Corso di Dottorato consiste nello svolgimento di un programma di 

ricerca individuale che, in considerazione dei programmi di ricerca comuni elaborati dalla Scuola 

cui il Corso afferisce, si colloca con coerenza nel contesto dei distinti indirizzi formativi (di seguito 

denominati “curricula”) e viene integrato con attività formative finalizzate all’ampliamento delle 

conoscenze scientifiche e delle competenze metodologiche e progettuali del dottorando, nonché con 

soggiorni di studio e di ricerca in ambito europeo ed internazionale. 

 

2. Il Corso di Dottorato si articola nei seguenti curricula: 

- Diritto ed Economia. Discipline interne ed internazionali; 

- Diritti fondamentali e democrazia costituzionale globale; 

- Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali. 

 

3. In coerenza con i propri obiettivi formativi e ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. a) e 9 del 

Regolamento della Scuola, il Corso di Dottorato propone una propria struttura e offerta formativa, 

le cui attività istituzionali sono specificate nel presente Regolamento.  
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4. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, nel Corso di Dottorato è prevista la necessaria maturazione 

di 180 Crediti Formativi Universitari (di seguito “CFU”), da acquisire, da parte dei dottorandi, e 

ripartiti nel triennio tra didattica e ricerca secondo le disposizioni del presente Regolamento. 

 

4. I CFU sono conseguiti nell’ambito delle seguenti attività:  

- 10 insegnamenti impartiti nel triennio, di cui 5 con valutazione finale del profitto; 

- cicli seminariali, da definire in sede di programmazione annuale delle attività formative; 

- elaborazione di pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione 

a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, nonché a seminari attivati sulle proprie 

ricerche; 

- soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all’estero, da definire in sede di programmazione 

annuale delle attività e ai sensi presente Regolamento. 

 

5. Ulteriori CFU possono altresì essere conseguiti nelle attività formative e di ricerca di cui 

all’Allegato A al Regolamento della Scuola. 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CORSO 

 

CAPO I 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

 

Articolo 4 

ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO 

 

1. Sono organi del Corso di Dottorato: il Collegio dei Docenti (di seguito “Collegio”); il 

Coordinatore e il Vice-Coordinatore; i Consigli e i Referenti dei curricula; il Consiglio di 

coordinamento. 

 

2. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può altresì nominare un Responsabile organizzativo fra 

i propri componenti. 

 

 

Articolo 5 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Il Collegio consta di almeno sedici membri, tra professori ordinari, professori associati e 

ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze giuridiche, indicati per l’accreditamento del Corso, 

in coerenza con i suoi obiettivi formativi e ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Dottorato presso 

l’Università di Verona (di seguito “Regolamento del Dottorato di Ateneo”). 

 

2. Il Collegio può essere integrato da altri membri, nella misura massima del 40% sul totale dei 

componenti, e in specie da professori universitari e ricercatori di altre Università italiane e straniere, 

nonché da esperti provenienti da altri istituti di ricerca o da rappresentanti dei soggetti partecipanti 

ad eventuali consorzi e convenzioni. Almeno la metà di tali esperti deve provenire da istituzioni di 

altri Stati.  
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3. Il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche (di seguito “Direttore del Dipartimento”) è 

membro di diritto del Collegio. 

 

4. I dottorandi eleggono, per ciascun curriculum, un proprio rappresentante, che dura in carica tre 

anni ed entra a far parte del Collegio senza diritto di voto, assistendo alle riunioni limitatamente alla 

trattazione degli argomenti riguardanti le attività formative e l’andamento generale del Corso di 

Dottorato. 

 

5. I dottorandi del Corso altresì eleggono, insieme ai dottorandi degli altri Corsi afferenti alla 

Scuola, un proprio rappresentante in seno al Consiglio della medesima. Le elezioni per la 

rappresentanza dei dottorandi in seno alla Scuola sono indette dal Direttore della stessa, ai sensi 

degli artt. 5 e 7 del relativo Regolamento. 

 

6. Le dimissioni dal Collegio sono presentate per iscritto al Coordinatore, che ne prende atto e ne 

informa il Collegio stesso. In caso di dimissioni di uno dei membri indicati per l’accreditamento del 

Corso, presentate per iscritto al Coordinatore, il Collegio procede immediatamente alla sua 

sostituzione, in coerenza con gli obiettivi formativi cui si riferiscono i SSD indicati per 

l’accreditamento ed elencati nell’Allegato 1, deliberando a maggioranza dei componenti. 

 

 

Articolo 6 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Chi è interessato a far parte del Collegio del Corso di Dottorato, deve presentare la propria 

domanda di partecipazione al Coordinatore, affinché questi la sottoponga all’approvazione del 

Collegio, motivandola e allegando, se necessario, il nulla osta dell’ente di appartenenza, il proprio 

curriculum vitae et studiorum e l’elenco delle pubblicazioni (con l’indicazione delle cinque 

considerate dal candidato più significative), da cui sia possibile evincere che è in possesso dei 

requisiti richiesti dal Regolamento del Dottorato di Ateneo e dalle vigenti disposizioni ministeriali 

in materia di accreditamento dei Corsi di Dottorato, ed è altresì in grado di contribuire al progetto 

formativo del Corso in coerenza con i SSD indicati per l’accreditamento ed elencati nell’Allegato 1. 

 

2. È possibile presentare domanda di partecipazione al Collegio in qualsiasi momento, ma si può 

prendere parte alle attività del Corso di Dottorato solo a seguito dell’approvazione del Collegio. 

 

3. Il nominativo di ciascun nuovo componente il Collegio viene inserito nell’apposito sito del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) successivamente, quando il 

Ministero dà accesso alle schede anagrafiche dei Corsi di Dottorato, rendendone possibile 

l’aggiornamento. In tale momento, i nuovi componenti, accedendo al sito, possono aderire al Corso 

di Dottorato, aggiornando la propria pagina con le informazioni richieste.  

 

 

Articolo 7 

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Il Collegio ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento del Dottorato di Ateneo e in coerenza 

con le determinazioni assunte dai competenti organi della Scuola ai sensi del relativo Regolamento, 

ha competenze deliberative volte a: 

a. nominare, su proposta dei Consigli dei curricula di rispettiva afferenza, i Tutori che devono 

seguire l’attività di ricerca dei dottorandi; 

b. approvare, su proposta dei Consigli dei rispettivi curricula, l’ammissione dei dottorandi agli 

anni successivi al primo e all’esame finale; 
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c. autorizzare il dottorando, che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, 

all’ammissione all’esame finale previsto per il ciclo successivo, sentito il Tutore; 

d. proporre al Rettore l’esclusione del candidato dal Corso di Dottorato nei casi previsti 

dall’art. 18, comma 5, del Regolamento del Dottorato di Ateneo; 

e. verificare il regolare svolgimento delle attività formative programmate e, in caso contrario, 

intraprendere le adeguate azioni correttive su proposta del Coordinatore, sentito il Collegio; 

f. approvare, su proposta del Coordinatore, la relazione annuale sull’attività svolta predisposta 

dal Collegio, ai fini della valutazione, secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo. 

 

2. Il Collegio può delegare l’esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente. 

 

3. Il Collegio esercita funzioni propositive, consultive e deliberative in materia di programmazione, 

organizzazione e gestione dell’attività di ricerca e delle attività formative del Corso di Dottorato, in 

conformità alle norme del Regolamento del Dottorato di Ateneo, in coerenza con le determinazioni 

assunte dai competenti organi della Scuola ai sensi del relativo Regolamento e in base alle 

competenze che gli sono eventualmente delegate. In particolare, esso decide in merito alla: 

a. progettazione e realizzazione del Corso di Dottorato; 

b. integrazione della propria composizione in seguito alle dimissioni dei componenti; 

c. accettazione delle domande di partecipazione al Collegio; 

d. programmazione annuale delle attività formative comuni ai curricula; 

e. programmazione annuale delle attività formative curriculari, su proposta dei Consigli dei 

curricula; 

f. programmazione annuale dei soggiorni di studio e ricerca dei dottorandi in Italia e all’estero, 

su proposta dei Consigli dei curricula; 

g. autorizzazione ai dottorandi di svolgere periodi di studio e ricerca fuori sede superiori ai sei 

mesi, sentiti i rispettivi Tutori e il Referente del curriculum di afferenza; 

h. autorizzazione all’eventuale espletamento di altre attività dei dottorandi, purché queste non 

compromettano la partecipazione alle attività complessive del Corso di Dottorato, sentiti i 

rispettivi Tutori e il Referente del curriculum di afferenza; 

i. verifica e valutazione della frequenza dei Dottorandi alle attività formative del Corso di 

Dottorato e alle attività di studio e ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, 

sentito il Referente del curriculum di afferenza;  

j. programmazione e rendicontazione, per quanto di competenza, dei carichi didattici dei 

professori e ricercatori universitari impegnati nel Corso di Dottorato, che concorrono 

all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, al fine di coordinarli con le attività didattiche e formative dei corsi di laurea. 

k. predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte nel Corso di Dottorato, ai fini 

della valutazione, secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

l. definizione e revisione delle modalità di svolgimento della selezione, dei criteri di 

valutazione e delle modalità di determinazione dei punteggi relativi, che devono essere 

indicati nel bando di ammissione al Corso di Dottorato, formulato ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento della Scuola, sentiti i Referenti dei curricula; 

m. proposta al Rettore, sentiti i Referenti dei curricula, dei nominativi dei componenti e degli 

esperti della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato, ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento del Dottorato di Ateneo;  

n. congruità scientifica, ove necessario, dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti 

all’estero ai soli fini dell’ammissibilità all’esame di ammissione; 

o. proposta al Rettore, sentiti il Referente del curriculum di afferenza e i Tutori, dei nominativi 

dei valutatori esterni (di seguito “referees”) per la valutazione delle tesi, ai fini del 

conseguimento del titolo e per l’eventuale rilascio del certificato di “Doctor Europaeus”, ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 16 e 21 del Regolamento del Dottorato di Ateneo; 
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p. proposta al Rettore, sentiti i Referenti dei curricula, dei nominativi dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici, distinte per curriculum, per il conseguimento del titolo di 

“Dottore di Ricerca”, ai sensi degli artt. 15, commi 3 e 6, e 16 del Regolamento del 

Dottorato di Ateneo. 

 

 

Articolo 8 

COORDINATORE E VICE-COORDINATORE 

 

1. Il Coordinatore svolge le funzioni indicate nell’art. 6, comma 1, del Regolamento del Dottorato 

di Ateneo e accerta che il Collegio esegua i compiti indicati nell’art. 7 del medesimo Regolamento. 

 

2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio per un periodo di tre anni e può essere rieletto una sola volta. 

Il Coordinatore è un professore di prima o seconda fascia, a tempo pieno, che presta servizio presso 

l’Università di Verona.  

 

3. Il Coordinatore, all’atto dell’elezione, designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima o 

seconda fascia, membri del Collegio, che prestano servizio presso l’Università di Verona. In caso di 

assenza o di impedimento temporaneo del Coordinatore, il Vice-Coordinatore lo sostituisce. Il 

Coordinatore può delegare al Vice-Coordinatore l’esercizio continuativo di alcune sue funzioni, su 

parere conforme del Collegio. La delega è conferita per iscritto ed è revocabile in ogni momento. 

 

4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione naturale o anticipata dalla carica, perdita dei requisiti 

di eleggibilità del Coordinatore, il Vice-Coordinatore lo sostituisce, dando immediato inizio al 

procedimento per l’elezione del nuovo Coordinatore. 

 

5. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza viene proclamato eletto dal Vice-

Coordinatore, il quale, dopo aver comunicato l’elezione al Collegio e al Direttore del Dipartimento, 

cessa dalla carica. 

 

6. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore comunicano le proprie dimissioni al Collegio, nonché al 

Direttore del Dipartimento, che ne prendono atto.  

 

7. Il Responsabile organizzativo, nominato dal Collegio ai sensi dell’art. 4, comma 2 e nella 

composizione indicata all’art. 5, comma 1 del presente Regolamento, assiste il Coordinatore con 

funzioni esecutive nella programmazione delle attività scientifiche, didattiche e formative. 

 

 

Articolo 9 

CONSIGLI E REFERENTI DEI CURRICULA 

 

1. Gli afferenti a ciascun curriculum fanno parte di diritto del rispettivo Consiglio, convocato e 

presieduto dal suo Referente, designato ai sensi del presente articolo, che si attiene alle specifiche 

disposizioni del presente Regolamento disciplinanti la convocazione delle riunioni collegiali, la 

validità delle stesse, nonché le modalità di votazione e di verbalizzazione.  

 

2. Ciascun Referente, nell’esercizio delle proprie funzioni, convoca e presiede riunioni periodiche 

del Consiglio del curriculum di sua competenza, che possono svolgersi anche in via telematica, allo 

scopo di promuovere, coordinare e valutare le attività formative curriculari. In particolare, ciascun 

Consiglio delibera in merito alla: 

a. organizzazione e allo svolgimento delle attività formative curriculari; 

b. designazione dei Tutori e dei Co-tutori che devono seguire l’attività di ricerca dei 

dottorandi; 
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c. ammissione dei dottorandi agli anni successivi al primo e all’esame finale; 

d. programmazione annuale dei soggiorni di studio e ricerca dei dottorandi in Italia e all’estero; 

e. autorizzazione ai dottorandi di svolgere periodi di studio e ricerca fuori sede superiori ai sei 

mesi, sentiti i rispettivi Tutori e il Referente del curriculum; 

f. autorizzazione allo svolgimento di attività di tutorato dei dottorandi e allo svolgimento di 

attività didattiche integrative, sentiti i rispettivi Tutori e il Referente del curriculum; 

g. autorizzazione all’eventuale espletamento di altre attività dei dottorandi, purché queste non 

compromettano la partecipazione alle attività complessive del Corso di Dottorato, sentiti i 

rispettivi Tutori e il Referente del curriculum; 

h. autorizzazione ai dottorandi al recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi, 

su proposta del Referente del curriculum; 

i. indicazione, su proposta del Tutore, delle modalità di approfondimento della tesi in caso di 

non superamento dell’esame finale. 

 

3. Il Collegio, sentito il Coordinatore, attribuisce ad un suo docente di prima o seconda fascia 

l’incarico, in qualità di Referente del relativo curriculum, di: 

a. supervisionare la formazione e la preparazione dei dottorandi di ricerca che afferiscono al 

curriculum;  

b. promuovere, coordinare e valutare le attività formative curriculari, avvalendosi del 

Consiglio istituito e composto ai sensi del comma 1 del presente articolo;  

c. curare l’attuazione delle attività formative interne al curriculum di competenza, in armonia 

con gli obiettivi e le attività formative comuni al Corso di Dottorato, nonché di riferirne 

periodicamente al Coordinatore e al Collegio stesso, sentito il Consiglio del curriculum; 

d. esercitare ogni altra funzione consultiva, propositiva, di supervisione, di vigilanza e di 

indirizzo in attuazione del presente Regolamento o attribuitagli dal Collegio e dal 

Coordinatore, secondo le rispettive competenze. 

 

4. L’incarico dei Referenti dei curricula ha durata triennale ed è rinnovabile. 

 

 

Articolo 10 

AFFERENZA AI CURRICULA 

 

1. Ogni componente del Collegio può afferire ad un solo curriculum, senza che ciò gli precluda la 

possibilità di collaborare con gli altri curricula. 

 

2. I componenti del Collegio che intendono afferire ad un curriculum, devono farne richiesta scritta 

al Coordinatore e al Referente; quest’ultimo decide in merito, sentito il Consiglio del curriculum in 

ordine alla coerenza dell’afferenza in base ai SSD, indicati per l’accreditamento ed elencati 

nell’Allegato 1, ed ai rispettivi macrosettori. In caso di non afferenza ad un curriculum, il docente, 

pur facendo parte del Collegio, può svolgere esclusivamente attività didattiche e formative comuni 

ai curricula; non può essere nominato Tutore o Co-tutore. 

3. Ogni dottorando afferisce automaticamente al curriculum prescelto all’atto della sua iscrizione 

all’esame di ammissione al Corso di Dottorato. Eventuali richieste di passaggio a un altro 

curriculum, adeguatamente motivate, possono essere presentate al Collegio entro il primo anno di 

corso. Entrambi i Referenti coinvolti, sentito il Tutore, esprimono parere vincolante al Collegio in 

merito a tali richieste. 

 

 

Articolo 11 

TUTORI E CO-TUTORI 

1. A ciascun dottorando è assegnato un Tutore ed eventuali altri Co-tutori che lo affiancano con il 
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compito di agevolarne l’inserimento nel Corso di Dottorato, di seguirne il percorso scientifico, di 

coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il prescritto periodo di studio e 

ricerca all’estero e di guidarlo nella preparazione della tesi. 

2. Il Tutore e gli eventuali altri Co-tutori sono nominati dal Collegio, su proposta del Consiglio del 

curriculum di afferenza, previa acquisizione della disponibilità, tra i professori di ruolo e i 

ricercatori, anche non afferenti al Dipartimento, con documentata produzione scientifica nell’ultimo 

quinquennio nei SSD di riferimento del Corso di Dottorato. 

3. In via eccezionale può essere nominato Tutore o Co-tutore, alle stesse condizioni, uno studioso 

che, senza essere professore di ruolo o ricercatore, abbia pubblicato contributi rilevanti nello 

specifico ambito di ricerca del dottorando. 

5. Il Tutore e i Co-tutori svolgono le funzioni previste dal Regolamento della Scuola e dal presente 

Regolamento d’intesa con il Referente del curriculum cui afferisce il dottorando. 

 

 

Articolo 12 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO 

 

1. Su iniziativa del Coordinatore, può essere costituito un Consiglio di coordinamento, composto 

dai Referenti dei curricula, dallo stesso Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dal Responsabile 

organizzativo nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente Regolamento.  

 

2. Il Direttore del Dipartimento è membro di diritto del Consiglio di coordinamento. 

 

3. Il Consiglio di coordinamento assiste il Coordinatore e il Vice-Coordinatore nelle funzioni e nei 

compiti previsti dal presente Regolamento.  

 

4. Il Collegio, su proposta del Coordinatore, può assegnare al Consiglio di coordinamento e a 

singoli suoi membri compiti specifici riguardanti l’organizzazione e la gestione del Corso di 

Dottorato.  

 

5. Il Consiglio di coordinamento, in casi di necessità e urgenza, quando è richiesta una 

deliberazione del Collegio e non è possibile convocarne una riunione in tempo utile, a prescindere 

dalla composizione prescritta, assume le necessarie determinazioni, che possono essere adottate 

anche in via telematica, con il coinvolgimento di tutti i suoi membri e salva ratifica delle decisioni 

assunte nella prima riunione utile del Collegio, nella composizione prescritta dal presente 

Regolamento. 

 

 

Articolo 13 

COMMISSIONI 

 

1. Il Collegio può deliberare l’istituzione di Commissioni, con funzioni istruttorie, consultive e 

propositive, per materie e obiettivi specifici.  

 

2. La composizione e le competenze delle Commissioni, come pure le disposizioni necessarie ad 

assicurarne il regolare funzionamento, sono stabilite nella delibera istitutiva, nel rispetto delle 

disposizioni del presente Regolamento. 
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CAPO II 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

 

 

Articolo 14 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO E MODALITA’ DI 

CONVOCAZIONE E RIUNIONE 

 

1. Il calendario delle riunioni ordinarie del Collegio è deliberato annualmente dallo stesso, su 

proposta del Coordinatore, che può modificarlo e integrarlo per motivate esigenze istituzionali.  

2. La convocazione avviene per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo 

convocazione urgente decisa dal Coordinatore, da effettuarsi almeno tre giorni prima. La 

convocazione è comunicata a ciascun componente a mezzo lettera o posta elettronica. 

3. Il Collegio è convocato dal Coordinatore nelle rispettive composizioni. La convocazione reca 

l’ordine del giorno stabilito dal Coordinatore, la cui eventuale integrazione, qualora venga 

comunicata nelle quarantotto ore precedenti la riunione, deve essere approvata dal Collegio 

all’inizio della seduta cui si riferisce.  

4. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche in caso di convocazione a 

richiesta di almeno un quinto dei componenti del Collegio, nelle sue rispettive composizioni, e di 

convocazioni in via telematica. 

5. Ciascun componente del Collegio può proporre che un argomento sia iscritto all’ordine del 

giorno di una riunione non avente carattere d’urgenza; la proposta scritta e l’eventuale 

documentazione che la correda devono pervenire al Coordinatore almeno sei giorni prima della data 

prevista per la riunione. Il Coordinatore, qualora lo ritenga necessario, può domandare al 

proponente di fornire documenti e di acquisire adesioni; se decide di non iscrivere l’argomento 

proposto all’ordine del giorno, deve darne comunicazione scritta all’interessato prima della riunione 

e deve informarne il Collegio all’inizio della riunione immediatamente successiva al ricevimento 

della proposta. 

6. Un argomento deve essere iscritto all’ordine del giorno, qualora lo richieda almeno un quinto dei 

componenti il Collegio nelle sue rispettive composizioni. La richiesta soggiace alle modalità di 

presentazione stabilite nel comma precedente. 

7. I documenti necessari per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno delle 

riunioni collegiali, sono posti dal Coordinatore a disposizione degli aventi diritto, per la 

consultazione, contestualmente all’invio delle relative convocazioni. 

 

 

Articolo 15 

SOGGETTI AMMESSI ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO 

1. All’inizio di ogni riunione del Collegio, il Coordinatore comunica l’eventuale presenza di 

soggetti estranei, da lui invitati ad intervenire alla seduta per la discussione di specifici argomenti 

all’ordine del giorno. A tali soggetti è consentito intervenire anche in videoconferenza ovvero in 

diretta telefonica vivavoce; essi non assistono alle deliberazioni collegiali e non votano. 

2. Il Collegio può deliberare, previa richiesta di un suo componente, di ammettere l’intervento ad 

una sua riunione di soggetti estranei, per la discussione di specifici argomenti all’ordine del giorno. 

A tali soggetti è consentito intervenire anche in videoconferenza ovvero in diretta telefonica 

vivavoce, previa identificazione; non assistono alle deliberazioni collegiali e non votano. 
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Articolo 16 

VALIDITA’ DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO 

1. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o dal Vice-Coordinatore. 

2. Ai fini dell’art. 7, comma 3, del presente Regolamento, nonché dell’art. 35, comma 5, dello 

Statuto di Ateneo, la riunione del Collegio è valida con la presenza della maggioranza dei 

componenti indicati per l’accreditamento del Corso. Ai fini dell’esercizio delle attribuzioni stabilite 

al precedente art. 7, comma 1, e all’art. 35, comma 5, dello Statuto di Ateneo, sono ammessi a 

partecipare alle riunioni anche gli altri componenti il Collegio. Nel computo per la determinazione 

della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno comunicato l’assenza. Nelle riunioni 

convocate in via telematica, le comunicazioni di assenza non pervenute prima dell’inizio della 

riunione sono considerate assenze ingiustificate. 

3. L’eventuale impedimento a partecipare alle riunioni del Collegio deve essere comunicato in 

forma scritta, anche mediante posta elettronica, prima delle riunioni medesime. 

4. La verifica del numero legale, durante la riunione, può essere disposta in ogni momento dal 

Coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta di un componente. 

5. In ogni caso, la riunione non è valida in assenza del Coordinatore o del Vice-Coordinatore. 

Parimenti, deve essere garantita la presenza di un Segretario verbalizzante. Ove nominato, le 

funzioni di Segretario sono assunte dal Responsabile organizzativo.  

6. Nessuno può prendere parte al voto, né partecipare alla discussione collegiale, su questioni che lo 

riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado. Tutti 

sono tenuti al dovere di astensione, nei casi previsti dalle norme vigenti. 

 

 

Articolo 17 

MODALITA’ DI VOTAZIONE DEL COLLEGIO 

 

1. Il Collegio, di norma, delibera a scrutinio palese, per alzata di mano dei componenti. 

2. Nelle riunioni convocate in via telematica, la mancata manifestazione di volontà dei componenti 

è considerata astensione e non equivale a voto contrario rispetto alla proposta di deliberazione. 

 

 

Articolo 18 

VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO 

1. I verbali delle riunioni del Collegio, predisposti dal Segretario verbalizzante, come previsto 

dall’art. 16, comma 5, del presente Regolamento, devono contenere per ogni singolo argomento la 

relazione del Coordinatore o di altro componente da lui delegato, i termini essenziali della 

discussione, la delibera adottata, per esteso, con i risultati della relativa votazione. 

2. Il componente che intende far iscrivere a verbale una propria dichiarazione, deve richiederlo 

seduta stante. 

3. L’intero verbale o singole parti di esso possono essere redatti e approvati seduta stante. 

4. In caso di approvazione successiva del verbale, le relative bozze devono essere inviate a tutti i 

componenti almeno tre giorni prima della riunione in cui dovrà essere sottoposto al Collegio. 

5. Le astensioni e i voti contrari all’approvazione di un processo verbale del Collegio vengono 

verbalizzati in forma anonima; astenuti e contrari possono sempre chiederne la verbalizzazione con 

indicazione nominativa. 

6. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto al Collegio in quella immediatamente 

successiva, per l’approvazione da parte dei soli componenti che erano presenti; al termine della 
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riunione, se approvato, deve essere reso pubblico. Copia di esso, conforme all’originale e in formato 

elettronico, viene inviata, a cura del Segretario del Corso di Dottorato, a tutti i componenti. 

 

 

Articolo 19 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

COSTITUITI NELL’AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano la convocazione delle riunioni del 

Collegio, la validità delle stesse, nonché le modalità di votazione e di verbalizzazione, si applicano 

anche agli altri organi collegiali costituiti nell’ambito del Corso di Dottorato. 

 

 

Articolo 20 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

ISTITUZIONALI 

 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente Regolamento, vengono di seguito specificate le 

modalità organizzative e di svolgimento delle attività formative istituzionali del Corso di Dottorato. 

2. Gli incontri scientifici sono organizzati a cura del Coordinatore e dei Referenti di ciascun 

curriculum, anche su proposta dei docenti del Collegio. Ogni docente del Dipartimento può 

segnalare un incontro scientifico che ritiene corrispondente alle finalità del Corso di Dottorato.  

3. Il calendario delle attività formative comuni e quello delle attività di ciascun curriculum possono 

essere integrati e modificati, rispettivamente, dal Coordinatore e dai Referenti dei curricula, purché 

in armonia con le linee programmatiche adottate annualmente dal Collegio e nel rispetto delle 

competenze degli organi della Scuola di afferenza. La loro versione aggiornata è tempestivamente 

pubblicata sul portale del Corso di Dottorato e trasmessa a tutti i componenti il Collegio a cura della 

Segreteria; il Coordinatore ne riferisce al Collegio nel corso della riunione in cui si discute la 

programmazione annuale delle attività formative comuni e curriculari. 

4. La struttura dell’attività didattica e formativa è basata su 10 insegnamenti, ripartiti nel triennio 

del Corso, di cui 5 con valutazione finale del profitto, e può essere di tipo seminariale. Una parte 

dell’attività didattica e formativa può essere svolta in lingua straniera. 

5. Nel primo e del terzo anno del Corso di Dottorato, d’accordo con i Referenti dei curricula, sono 

svolti incontri scientifici e insegnamenti comuni per almeno 2 CFU. I dottorandi partecipano inoltre 

ad altre attività formative organizzate nell’ambito dei curricula e del Dipartimento di afferenza, o 

mutuate da altre strutture, per un minimo di 8 CFU. 

6. Nel terzo anno di corso le attività formative sono organizzate, sotto la supervisione del 

Coordinatore, dai Referenti dei curricula. Tali attività formative, svolte di regola per massimo 8 

CFU comprensivi delle attività comuni organizzate dalla Scuola, includono i seminari interni e gli 

incontri rivolti alla discussione collegiale delle ricerche in corso, e possono includere per ogni 

dottorando la partecipazione a convegni e seminari di studio anche esterni. 

7. Ciascun dottorando può sostituire la frequenza agli incontri scientifici di cui ai commi 5 e 6 del 

presente articolo per un massimo di 10 CFU, con la partecipazione a convegni o seminari di studio 

interni o esterni al Corso. Per ottenere l’accreditamento di tale partecipazione, i dottorandi devono 

chiedere la preventiva autorizzazione del Referente del curriculum di afferenza, allegando il parere 

favorevole del proprio Tutore, e successivamente devono presentare alla Segreteria del Corso di 

Dottorato un attestato di partecipazione. 
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8. A partire dal secondo anno di corso possono essere svolti i prescritti periodi di soggiorno 

all’estero per studi e ricerche presso enti ed istituzioni ed eventuali stage formativi. 

 

 

Articolo 21 

FREQUENZA E ASSENZE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

1. La partecipazione alle attività formative in cui si articola la didattica del Corso di Dottorato è 

obbligatoria. 

2. Eventuali assenze possono essere giustificate dal Coordinatore, sentito il Referente del 

curriculum di afferenza, su motivata richiesta, a condizione che per il numero e la qualità non 

compromettano la partecipazione al Corso di Dottorato, fermi restando i requisiti minimi di 

frequenza. 

3. Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio e ricerca all’estero 

autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio, ma comportano l’acquisizione dei CFU attraverso 

idonee attività in loco. 

 

 

Articolo 22 

PERIODI DI STUDIO E RICERCA ALL’ESTERO E STAGE 

1. A partire dal secondo anno di corso, i dottorandi sono tenuti ad effettuare un periodo di soggiorno 

per studi e ricerche presso enti ed istituzioni straniere. 

2. Il periodo complessivo di permanenza all’estero per lo svolgimento degli studi e della ricerca è di 

almeno sei mesi non necessariamente continuativi; la durata di ogni soggiorno non deve essere 

inferiore a due mesi, salvo deroga concessa dal Coordinatore, sentiti il Referente del curriculum di 

afferenza e il Tutore. 

3. Il periodo di studio e ricerca può essere svolto presso una delle istituzioni convenzionate o anche 

presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi e all’oggetto della ricerca. 

4. L’autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca all’estero spetta, sentiti i rispettivi 

Tutori e il Referente del curriculum, al Consiglio del curriculum di afferenza, nel caso di periodi 

superiori a sei mesi, al Coordinatore, nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi. 

5. Dei periodi all’estero deve sempre essere data preventiva comunicazione alla Segreteria del 

Corso di Dottorato. Al suo rientro, il dottorando deve consegnare al Tutore una relazione 

concernente le attività di studio e ricerca svolte, anche per il conseguimento dei CFU, e 

un’attestazione del responsabile dell’istituzione presso la quale si è recato, comprovante la sua 

permanenza in loco. Qualora non sia possibile ottenere detta attestazione, il dottorando deve 

consegnare al Coordinatore e alla Segreteria del Corso, assumendosene ogni responsabilità, 

un’autocertificazione avente lo stesso contenuto.  

6. Il Collegio può concedere deroghe all’obbligo di effettuare un periodo di soggiorno per studi e 

ricerche ai dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi. 

7. Le altre attività formative (stage) possono consistere in periodi di lavoro presso istituzioni 

comunitarie od internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o 

pubblici che svolgano attività inerenti all’oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività 

necessitano delle medesime autorizzazioni e attestazioni previste nei commi 4 e 5 del presente 

articolo e comportano l’attribuzione di CFU nella misura stabilita dal Collegio ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, lett. i), del presente Regolamento. 
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8. Il Collegio, su proposta del Coordinatore, può decidere di ricomprendere tra le attività di cui al 

presente articolo anche la partecipazione dei dottorandi a Convegni ed incontri scientifici di livello 

internazionale. 

 

Articolo 23 

 ESAME DI AMMISSIONE 

 

1. L’accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata su una prova 

scritta ed una orale. 

2. Il candidato indica nella domanda di partecipazione per quale curriculum intende concorrere e su 

quale materia, tra quelle indicate annualmente dal Collegio su proposta di ciascun Referente, 

intende sostenere le prove. 

3. Ai fini della prova scritta, la Commissione predispone tre tracce per ogni materia prescelta dai 

candidati, tra quelle indicate annualmente dal Collegio con le modalità di cui al precedente comma. 

Per ogni materia viene estratta a sorte una delle tre tracce.  

4. La prova scritta può essere svolta soltanto in lingua italiana. 

5. Nella valutazione della prova scritta la Commissione tiene conto dell’aderenza dell’elaborato alla 

traccia, della completezza descrittiva, del rigore dell’esposizione e del linguaggio, della capacità di 

sintesi e della chiarezza espositiva, dell’attenzione ai profili della comparazione giuridica. 

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio 

pari o superiore a 40/60. 

7. Nella prova orale si procede alla discussione dell’elaborato scritto e all’accertamento 

dell’attitudine del candidato alla ricerca, nonché ad una verifica generale delle conoscenze del 

candidato riguardo alla materia prescelta. La prova orale ha altresì ad oggetto la ricerca che il 

candidato intende svolgere, basandosi sul progetto che lo stesso ha presentato in formato elettronico 

all’atto della sua iscrizione all’esame di ammissione. La prova orale comprende anche la verifica 

delle conoscenze relative ad una lingua scelta dal candidato fra inglese, francese, tedesco e 

spagnolo.  

8. Nella valutazione della prova orale la Commissione tiene conto della chiarezza di esposizione, 

del grado di conoscenza della materia oggetto d’esame nei suoi profili nazionali e sovranazionali, 

del grado di padronanza delle tematiche della ricerca che il candidato intende svolgere. Con 

specifico riguardo alla prova di conoscenza linguistica, si tiene conto della capacità di lettura e di 

traduzione e della comprensione dei concetti giuridici nella lingua prescelta. 

9. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 40/60. 

 

Articolo 24 

ATTIVITA’ COMPATIBILI CON IL CORSO DI DOTTORATO 

1. Nel rispetto del Regolamento del Dottorato d’Ateneo, i dottorandi possono svolgere, quale parte 

integrante del progetto formativo, previa autorizzazione del Collegio, adottata ai sensi dell’art. 7, 

comma 3, del presente Regolamento, sentito il Referente del curriculum di afferenza e il Tutore: 

a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, entro il limite massimo 

di 40 ore per anno accademico; 

b) attività didattica integrativa, entro il limite massimo di 40 ore per anno accademico, se iscritti al 

primo e secondo anno di corso; 
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c) attività didattica integrativa senza limite orario, se iscritti al terzo anno di corso. 

2. Lo svolgimento di altre attività compatibili con il Corso di Dottorato è autorizzato dal Collegio, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3, del presente Regolamento, sentito il Referente del curriculum di 

afferenza del dottorando e il Tutore, e purché esso non comprometta la partecipazione alle attività 

complessive del Corso. 

 

Articolo 25 

AMMISSIONE AL SECONDO E AL TERZO ANNO DI CORSO 

1. Posto che 1 CFU corrisponde a 4 ore di attività formativa e 25 ore di studio e di ricerca 

individuale del dottorando, per essere ammesso al secondo anno, ogni dottorando deve ottenere nel 

corso del primo anno 60 CFU, così ripartiti:  

a. 16 CFU per la frequenza alle attività formative della Scuola e del Corso di Dottorato, sia 

interne che esterne accreditate, in ogni caso in misura non inferiore ai due terzi delle lezioni 

obbligatorie, impartite nell’ambito degli insegnamenti attivati nel primo anno; 

b. 44 CFU tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, 

partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariali attivate 

sulle proprie ricerche e per l’attività di elaborazione della tesi di dottorato. Per il 

conseguimento di tali CFU, viene costituita una Commissione consultiva per ciascun 

curriculum, i cui membri sono nominati dal Coordinatore d’intesa con il rispettivo 

Referente, che riferisce al Collegio.  

2. Per essere ammesso al terzo anno, ogni dottorando deve ottenere nel corso del secondo anno 60 

CFU, così ripartiti: 

a. 16 CFU per la frequenza alle attività formative della Scuola e del Corso di Dottorato, sia 

interne che esterne accreditate, in ogni caso in misura non inferiore ai due terzi delle lezioni 

obbligatorie, impartite nell’ambito degli insegnamenti attivati nel secondo anno; 

b. 44 CFU tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, 

partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariali attivate 

sulle proprie ricerche e per l’attività di elaborazione della tesi di dottorato. Per il 

conseguimento di tali CFU, viene costituita una Commissione consultiva per ciascun 

curriculum, i cui membri sono nominati dal Coordinatore d’intesa con il rispettivo 

Referente, che riferisce al Collegio.  

3. Per essere ammesso al secondo e al terzo anno di corso è altresì richiesto ad ogni dottorando il 

superamento di un colloquio valutativo, da tenersi entro il 20 settembre, davanti ad una 

Commissione istruttoria per ciascun curriculum, i cui membri sono nominati dal Coordinatore 

d’intesa con il rispettivo Referente, che riferisce al Collegio. Il colloquio verte sullo stato della 

ricerca, in base all’indice, ancorché provvisorio, della tesi di Dottorato; indice che ciascun 

dottorando fa pervenire alla Segreteria del Corso di Dottorato entro il 20 agosto, unitamente al 

parere del Tutore sull’indice e sull’attività svolta nell’anno di riferimento. 

4. L’ammissione al secondo e al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l’acquisizione dei 

CFU necessari e il superamento del colloquio valutativo, in base ai criteri determinati nei commi 

precedenti. 

5. In caso di non ammissione al secondo anno, al terzo e all’esame finale, il Collegio decide in 

ordine al godimento della borsa di studio eventualmente assegnata al dottorando. 

 

 

Articolo 26 

AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
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1. Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento della Scuola, l’ammissione all’esame finale è subordinata 

al raggiungimento da parte del dottorando candidato dei CFU richiesti. In particolare, il candidato 

deve ottenere nel corso del terzo anno 60 CFU, così ripartiti: 

a. 8 CFU per la frequenza alle attività formative del Corso e della Scuola, sia interne che 

esterne accreditate, in ogni caso in misura non inferiore ai due terzi delle lezioni 

obbligatorie, impartite nell’ambito degli insegnamenti attivati nel terzo anno; 

b. 44 CFU tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, 

partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariali attivate 

sulle proprie ricerche e per l’attività di elaborazione della tesi di dottorato, sulla base di un 

adeguato stato di perfezionamento accertato dal Collegio sulla base del parere del Tutore; 

c. 10 CFU sono riconosciuti con l’approvazione della tesi e della relativa discussione. 

2. Per essere ammesso all’esame finale, il dottorando deve far pervenire al Coordinatore e al Tutore, 

entro il 20 agosto dell’ultimo anno di corso, sia in formato cartaceo che elettronico, copia della 

propria tesi e una sintetica relazione sulle attività svolte nel Corso di Dottorato. 

3. Il Collegio, entro il 20 settembre, verificata l’acquisizione dei CFU necessari, considerata la 

relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso, sentito il Tutore, esprime un giudizio 

articolato ed individua due o più referees, scegliendoli tra docenti e ricercatori universitari italiani o 

stranieri, o anche tra esperti appartenenti ad enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni 

all’Università di Verona. 

4. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del dottorando, da far pervenire al 

Coordinatore almeno trenta giorni prima della conclusione dell’ultimo anno di corso, accolta dal 

Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, la sottomissione della tesi 

ai referees può essere differita per un periodo massimo di dodici mesi rispetto alla durata regolare 

del ciclo di dottorato. 

5. I candidati all’esame finale, entro il 20 ottobre, provvedono ad inviare ai referees una copia della 

propria tesi, sia in formato cartaceo che elettronico, e una relazione sulle attività svolte nel Corso di 

Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. 

6. Ai referees spetta il compito di esprimere per iscritto un giudizio analitico sulla tesi e di proporne 

l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a tre mesi, qualora 

siano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso, entro il 20 

novembre, sia in formato cartaceo che elettronico, al dottorando, al Tutore e al Coordinatore. In 

caso di integrazioni o correzioni, il nuovo giudizio dei referees deve pervenire anche al Collegio 

entro il 20 febbraio; in mancanza, la discussione della tesi è posticipata di un anno e il candidato, 

previo parere favorevole del Tutore, deve inviare nuovamente la propria tesi, entro il successivo 20 

ottobre, ai nuovi referees individuati dal Collegio. 

7. Entro un mese dall’acquisizione del parere finale dei referees, e comunque entro il 20 dicembre, 

il Collegio propone al Rettore l’istituzione di tante Commissioni giudicatrici per l’esame finale, 

quanti sono i curricula attivati; il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze 

giuridiche europee ed internazionali” è accompagnato dall’indicazione del curriculum cui il 

dottorando ha afferito. Le Commissioni possono essere composte anche da membri appartenenti ad 

istituzioni scientifiche straniere. 

8. Il candidato ammesso deve provvedere all’iscrizione all’esame finale entro il 20 gennaio e a 

consegnare il frontespizio della tesi, recante la sua firma, quella del Tutore e del Coordinatore, ai 

competenti uffici dell’Ateneo; deve altresì depositare la propria tesi nel Catalogo di Ateneo (U-

GOV) almeno 15 giorni prima della discussione. Il mancato deposito nel Catalogo di Ateneo 

comporta l’esclusione dalla discussione della tesi. 
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9. La discussione pubblica della tesi si svolge entro il mese di marzo. La tesi viene resa pubblica 

entro 30 giorni dalla discussione, salvo eventuali periodi di embargo previsti per tesi contenenti dati 

tutelati da segreto industriale e/o diritti di pubblicazione. 

 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 27 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate e integrate su 

proposta del Coordinatore o di almeno un terzo dei componenti del Collegio. Le proposte di 

modifica e di integrazione, prima di essere discusse da detto Collegio, sono sottoposte al medesimo 

Collegio, che esprime, a maggioranza dei suoi componenti, parere vincolante in merito ad esse; 

possono essere discusse nella seconda riunione del Collegio successiva alla data di espressione di 

tale parere.  

2. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dei 

componenti del Collegio dopo regolare convocazione senza carattere di urgenza. 

 

Articolo 28 

NORMA DI RINVIO 

1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge, le disposizioni 

ministeriali, le norme statutarie e le disposizioni dei Regolamenti generali dell’Università degli 

Studi di Verona. 

 

* * *   * * *   * * * 

ALLEGATO 1 

1. Il Corso di Dottorato si articola in tre curricula, come indicato nell’art. 3, comma 2, del presente 

Regolamento, tra i quali sono stati ripartiti in sede di accreditamento i settori scientifico-disciplinari 

(SSD) appresso indicati, appartenenti ai rispettivi macrosettori: 

1. Curriculum in “Diritto ed Economia. Discipline interne ed internazionali”, che comprende i 

seguenti SSD: IUS/05, IUS/07, IUS/10, IUS/13, IUS/17. 

 

2. Curriculum in “Diritti fondamentali e democrazia costituzionale globale”, che comprende i 

seguenti SSD: IUS/08, IUS/09, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/21. 

 

3. Curriculum in “Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali”, che comprende i seguenti 

SSD: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/13, IUS/18. 

 

* * * 

 


