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Corso di: DIRITTO  
 
Curriculum: PUBBLICISTICO (CODICE 7056) 
 

Coordinatore: Ivaldi Paola 
Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 
Posti: 3 – Borse: 3 (*) 
(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 
15.343,28. 
(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/DDG, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente, è di € 15.343,28. 
Modalità  PER TITOLI ED ESAMI 
Prova scritta 3.7.2018 – ore 9:00 presso Università degli Studi di Genova, Aula Poggi, via Balbi 5, Genova. 
Colloquio 12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione penalistica, via Balbi 30/1, 

Genova. 
Contenuti delle 
prove 

PROVA SCRITTA: 
Diritto costituzionale: 
- 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 multipla sulle seguenti materie attinenti al curriculum: diritto costituzionale 

interno ed europeo e comparazione costituzionale. 
 
Diritto penale: 
- Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del diritto penale. 
 
Diritto processuale penale: 
- Problemi concernenti il processo penale, anche in riferimento alla prospettiva europea, internazionale 

e comparata. 
 
Diritto tributario: 
- Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del tributario. 
- Problemi concernenti il processo tributario, anche in riferimento alla prospettiva europea, 

internazionale e comparata. 
 
PROVA ORALE: 
La prova orale avrà ad oggetto la discussione della prova scritta ed il progetto di ricerca presentato dal 
candidato, coerente con i temi di ricerca del curriculum, indicante: la base scientifica di partenza, una 
bibliografia di base, un’articolazione dei profili tematici che si intendono approfondire e i risultati attesi. 
Ulteriori elementi di valutazione: 
- la preparazione generale nei settori curriculari; 
- l’attitudine alla ricerca. 

Temi di ricerca Diritto costituzionale: 
- Evoluzione storico-istituzionale dello Stato contemporaneo. 
- Teoria delle forme di Stato e di governo 
- Giustizia costituzionale. 
- Processo di costituzionalizzazione dell’UE e sistema di protezione nazionale e sovranazionale dei 

diritti fondamentali. 
- Fonti del diritto interne, dell’UE ed internazionali. 
 
Diritto penale: 
- Riforma del codice penale (profili di parte generale e parte speciale) anche nella prospettiva della 

unificazione e del potenziamento degli strumenti di cooperazione internazionale. 
- Riforma del sistema sanzionatorio. 
 
Diritto processuale penale: 
- Tematiche oggetto di recenti interventi legislativi, in parallelo con l’evoluzione degli orientamenti 

giurisprudenziali. 
- Diritto processuale penale comparato con particolare attenzione al sistema processuale statunitense. 
- Diritto processuale penale internazionale. 
 
Diritto tributario: 
- Diritto tributario sostanziale. 
- Diritto tributario procedimentale. 
- Diritto tributario della Unione Europea. 
- Diritto tributario internazionale e il contrasto internazionale alla pianificazione fiscale aggressiva. 
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Informazioni 
su referenze 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze comunque pervenute non saranno 
prese in considerazione ai fini del punteggio. 

Lingue 
straniere 

Inglese o francese o tedesco o spagnolo 

Ulteriori 
informazioni 

Responsabile del curriculum 
Prof. Marco Pelissero 
marco.pelissero@unito.it  
 
Referente amministrativo 
Dott.ssa M. Stefania Lavezzo 
55563@unige.it  
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