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Corso di: DIRITTO 

 

Curriculum: PRIVATISTICO - DIRITTO DEL LAVORO, PRIVATO, PRIVATO COMPARATO, PROCESSUALE 

CIVILE (CODICE 8194) 
 

Coordinatore: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

Posti: 2 – Borse: 2 (*)  

(*) di cui 1 borsa 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 cofinanziata MIUR/DDG, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 15.343,28. 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 9.7.2020 – ore 10:00 Il colloquio si svolgerà in modalità telematica (videoconferenza Teams) 

 

Al fine di assicurare la piena pubblicità e l'unicità della seduta della Commissione di valutazione dedicata 

ai colloqui dei candidati, si avverte che sarà considerato assente il candidato il quale, per problemi non 

dipendenti dalla strumentazione dei commissari, sia impossibilitato a connettersi e a mantenere la 

connessione utile per il suo colloquio, nell'arco temporale della medesima seduta.  

 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il 

progetto di ricerca, gli ulteriori titoli. La domanda ed i documenti allegati potranno essere redatti in lingua 
italiana o inglese o francese o spagnola.   

Contenuti delle 

prove 

Il colloquio consiste: 

- in una verifica approfondita delle competenze in ordine alle tematiche fondamentali afferenti, a scelta 

del candidato, ad uno dei seguenti ambiti: diritto civile; diritto privato comparato; diritto del lavoro, diritto 

processuale civile con particolare riguardo ai temi di ricerca sotto indicati,  

- nella discussione del progetto di ricerca presentato. 

Temi di ricerca Nell’ambito del curriculum sono previsti quattro temi di ricerca, sostanzialmente corrispondenti alle 

“aree” disciplinari (e relative “competenze”) che in esso sono rappresentate. 

Tali temi si inseriscono peraltro in un quadro unitario, caratterizzato dalla condivisione del medesimo 

sistema delle fonti, da un sistema di tutela plurilivello e dalla multidisciplinarietà dell’approccio.  

Il primo tema di ricerca concerne l’evoluzione del quadro di riferimento del diritto privato contemporaneo, 

muovendo dal nuovo assetto delle sue fonti e dall’analisi comparatistica. In tale prospettiva, le linee 
evolutive del sistema saranno analizzate con particolare riferimento a due temi classici del diritto civile, 

quali la disciplina del contratto e della responsabilità civile. 

Il secondo tema interessa, invece, i recenti sviluppi del diritto privato comparato con particolare 

riferimento a proprietà immobiliare, garanzie reali, regime patrimoniale delle relazioni familiari, enti non 

profit. 

Il terzo tema di ricerca ha per oggetto il diritto del lavoro e delle relazioni industriali, con riferimento, al 

contempo, all’evoluzione storica complessiva e alle più recenti riforme che hanno inciso sugli assetti della 

disciplina, inserite nel quadro di riferimento del diritto sociale dell’UE. 

Il quarto tema di ricerca verte, infine, sull'analisi dell'attuale scenario del diritto processuale civile - anche 

in prospettiva comparatistica - con riferimento alla fase introduttiva del processo di cognizione, alla 

trattazione e ai modelli probatori con relative problematiche connesse.   

Informazioni su 

referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della propria 
candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Prof. Andrea Fusaro, 

all’indirizzo di posta elettronica: andrea.fusaro@unige.it, nonché p.c. al referente amministrativo, Dott.ssa 

M. Stefania Lavezzo: 55563@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti.   

Lingue 

straniere 

Inglese 
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Ulteriori 

informazioni 

Nel corso del triennio (e, preferibilmente, durante il secondo anno) i dottorandi dovranno trascorrere 

all’estero, ovvero in Italia presso centri di formazione a carattere internazionale, un periodo della durata 

complessiva di almeno 6 mesi (eventualmente anche non consecutivi, ma comunque – per ciascuna 

frazione – di consistenza adeguata) per svolgere attività di approfondimento nei rispettivi ambiti di ricerca. 

 

Referente del curriculum: 
Prof. Andrea Fusaro andrea.fusaro@unige.it  

 

Referente amministrativo: 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo e-mail: 55563@unige.it   

  


