Corso di: DIRITTO
Curriculum: DIRITTO COSTITUZIONALE INTERNO, COMPARATO ED EUROPEO (CODICE 6595)
Coordinatore: Ivaldi Paola
Dipartimento di Giurisprudenza
Posti: 2 – Borse: 2 (*)
(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di €
13.638,47.
PER TITOLI ED ESAMI
Modalità
5/7/2017 – ore 8:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sezione Diritto costituzionale, III piano, via
Prova scritta
Balbi 22, Genova.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame sarà reso noto entro le ore 12:00 del giorno 4/7/2017
mediante affissione nella bacheca del Dipartimento, via Balbi 22 e pubblicazione all’indirizzo telematico:
www.costituzionale.unige.it.
7/7/2017 – ore 8:30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sezione Diritto costituzionale, III piano, via
Colloquio
Balbi 22, Genova.
Dal curriculum e dagli eventuali documenti allegati dovranno risultare in maniera autentica:
Informazioni
aggiuntive sulle - il voto di laurea
- il voto riportato negli esami del corso di laurea;
modalità di
- la data di immatricolazione e della laurea;
presentazione
di titoli
Dovranno inoltre risultare:
- il titolo e l’indice della tesi di laurea specialistica o magistrale;
- il livello di conoscenza linguistica.
Contenuti delle Le prove d’ingresso tendono a valutare:
- la preparazione generale nei settori curriculari;
prove
- l’attitudine alla ricerca.
La preparazione generale del candidato sarà verificata mediante:
- una prova scritta consistente nella redazione di una nota a decisione della Corte costituzionale, o della
Corte EDU o della Corte di giustizia dell’UE;
- domande a risposta orale sulle seguenti materie attinenti al curriculum: diritto costituzionale interno
ed europeo e comparazione costituzionale.
Ai fini della valutazione dell’attitudine alla ricerca, dovrà essere presentato, a pena d’inammissibilità
all’atto della domanda, un progetto di ricerca, coerente con i temi di ricerca del curriculum, indicando
distintamente: la base scientifica di partenza, una bibliografia di base, un’articolazione dei profili tematici
che si intendono approfondire e i risultati attesi.
Temi di ricerca - Evoluzione storico-istituzionale dello Stato contemporaneo.
- Teoria delle forme di Stato e di governo anche in prospettiva comparata.
- Federalismo e regionalismo anche in prospettiva comparata.
- Giustizia costituzionale anche in prospettiva comparata.
- Sistema di protezione nazionale e sovranazionale dei diritti fondamentali.
- Processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea e principi costituzionali delle organizzazioni
sopranazionali e internazionali.
- Fonti del diritto interne, dell’UE ed internazionali.
- Revisione costituzionale. Riformismo costituzionale ed istituzionale.
I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della propria
Informazioni
candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei
su referenze
referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Prof. Pasquale Costanzo:
pasquale.costanzo@unige.it.

Lingue
straniere
Ulteriori
informazioni

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare nominativo, qualifica e sede di servizio dei
referenti da loro scelti.
Inglese
Referente del curriculum
Prof. Pasquale Costanzo
pasquale.costanzo@unige.it.
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