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Corso di: DIRITTO  

 

Curriculum: DIRITTO COSTITUZIONALE INTERNO, COMPARATO ED EUROPEO (CODICE  6156) 
 

Coordinatore: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Posti: 3 – Borse: 2 (*).  

(*) 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di 

€ 13.638,47 

Importo 

seconda rata  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

555,00 € 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 08/07/2016 – ore 9:00, Via Balbi 22 piano III, Sala Seminari – 16126 Genova 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli 

Dal curriculum e dagli allegati dovranno risultare: 

a) il voto di laurea e il voto nei singoli esami riportato negli esami del corso di laurea; 

b) il titolo e l’indice della tesi di laurea specialistica o magistrale; 

c) gli eventuali titoli di studio post lauream coerenti con i temi di ricerca del curriculum di 

dottorato; 

d) le eventuali esperienze di ricerca e formazione coerenti con i temi di ricerca del curriculum; 

e) il livello di conoscenza linguistica. 

Non saranno ammessi al colloquio i candidati i cui titoli e il progetto di ricerca non risultino 

coerenti con i temi di ricerca del curriculum 

Contenuti delle 

prove 

Il colloquio tende a valutare l’attitudine alla ricerca e si svolgerà sulle competenze attuali del 

candidato e sulla base di un progetto di ricerca. Questo ultimo dovrà essere presentato all’atto 

della domanda, indicando distintamente: la base scientifica di partenza, un’articolazione dei 

profili tematici che si intendono approfondire e i risultati attesi. 

Temi di ricerca a) Evoluzione dello Stato di diritto e sistema delle fonti 

b) Processo di rafforzamento dello Stato democratico nelle democrazie recenti 

c) Sistema di protezione nazionale e sovranazionale dei diritti fondamentali 

d) Salvaguardia e promozione delle diversità culturali, influenza del multiculturalismo sulle 

codificazioni e sui legal reasoning giurisprudenziali 

e) Evoluzione del federalismo e del regionalismo 

f) Processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea e principi costituzionali delle 

organizzazioni sopranazionali e internazionali 

g) Caratteristiche del costituzionalismo transnazionale 

Informazioni su 

referenze 

Le lettere di referenze possono essere inviate all’indirizzo del coordinatore del curriculum prof. 

Pasquale Costanzo   

pasquale.costanzo@unige.it 

 

Lingue 

straniere 

Conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

Ulteriori 

informazioni 

Referente prof. Pasquale Costanzo    

E-mail: pasquale.costanzo@unige.it 
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