
 

 

                    
 

È ONLINE IL NUOVO BANDO (35° CICLO) DEL DOTTORATO 
IN DIRITTO, MERCATO E PERSONA 

 
Coordinatrice Prof.ssa Carmelita Camardi 

7 posti con borsa disponibili 
x 2 borse vincolate alle tematiche Big data e diritti fondamentali della persona e Big 

data e concorrenza; 
x 1 borsa vincolata a tematiche inerenti all’Unione Economica Eurasiatica (UEE) 

nell’ambito del Dottorato Internazionale con l’Astrakhan State University 
(Federazione Russa); 

x 4 borse a tematica libera nelle seguenti aree di ricerca: Diritto privato; Diritto delle 
persone; Diritto europeo dei contratti; Diritto del consumo; Diritto europeo dei contratti 
commerciali; Diritto commerciale e societario; Diritto dell’economia e dei mercati finanziari; 
Diritto della concorrenza e del mercato; Diritto del lavoro; Diritto comunitario e comparato del 
lavoro; Diritto pubblico e costituzionale; Diritto comparato, privato e pubblico; Teoria e Fonti 
del diritto; Diritto dell'Unione europea; Diritto internazionale privato e pubblico. 

 
Requisiti di ammissione 
x Laurea Specialistica in Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economico-

aziendali, Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;  
x Laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze dell'economia, Scienze economico-

aziendali; 
x Laurea dell'ordinamento previgente equiparata; 
x Titolo accademico analogo conseguito all’estero.  

 

I candidati in possesso di Laurea specialistica o magistrale appartenente ad altre classi potranno essere 
ammessi al concorso purché abbiano acquisito, durante il loro intero percorso di studi universitari, almeno 
30 CFU nei settori scientifico disciplinari dell’Area 12 - Scienze giuridiche. 

 
Il programma dottorale, della durata complessiva di tre anni, prevede almeno sei mesi di studio e ricerca 
presso Università o Istituti di ricerca stranieri. Il dottorato è altresì promotore del prestigioso Progetto 
Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche, nato per iniziativa di alcuni Atenei italiani e 
stranieri, partners di una Convenzione, tra cui l’Università di Cagliari, l’Università di Catania, l’Università 
di Firenze, l’Università di Foggia convenzionata con l’Università di Siena, l’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, la LUISS Guido Carli di Roma, l’Università Pubblica di Navarra (Pamplona) in consorzio con 
l’Università di Salamanca. L'obiettivo è quello di sviluppare presso la sede di Venezia un Centro di 
formazione di eccellenza nel campo delle Scienze giuridiche. I numerosi e duraturi rapporti con Atenei 
esteri, come l’Università Paris-Sorbonne, l’Università Paris Ouest-Nanterre, l’Università di Salisburgo, 
l’Università di Utrecht e molti altri, comprovano l'attitudine internazionale del dottorato e una 
programmazione didattica che comprende seminari tenuti da docenti stranieri. 
 

SCADENZA DOMANDE: 10 APRILE 2019 - ORE 13.00 
 

Bando e Allegato reperibili al seguente indirizzo: http://goo.gl/CySWT5         
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