
CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO
A. A. 2020-2021

ATTIVITÀ DIDATTICA

Come di  consueto,  il  Corso di  Dottorato  in  Diritto  organizza per  l’a.a.  2020-2021 un corso di
didattica ad hoc, comune ai quattro curricula attivi al suo interno.

TEMA PRESCELTO

Nell’a.a. 2020-2021 la didattica comune avrà ad oggetto “L’accesso alla giustizia”, tema che – in
armonia con il carattere interdisciplinare del Corso – verrà declinato cogliendone i diversi riflessi
nei molteplici settori rappresentati all’interno del Dottorato.

CALENDARIZZAZIONE

Dopo un * incontro introduttivo * sul tema prescelto, che si svolgerà il 9.11.2020 in occasione della
riunione di benvenuto degli iscritti al XXXVI ciclo con la presenza della coordinatrice del Dottorato
(prof.ssa P. Ivaldi), dei quattro responsabili di  curriculum (professori P. Chiassoni, A. Fusaro, M.
Pelissero e L. Schiano di Pepe), del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (prof. R. Ferrante)
e del Preside della Scuola di Scienze Sociali (prof. R. Marra), il corso comprenderà * 10 lezioni * di
2 ore  ciascuna (a  partire  da  quella  prevista  il  12.12.2020-data  da  confermare sull’accesso alla
giustizia presso le giurisdizioni dell’Unione europea, con il dott. Igor Taccani, referandario presso la
Corte di giustizia UE, e da quella prevista 15.1.2021-data da confermare sui ricorsi individuali alla
Corte di Strasburgo, con il  dott.  Raffaele Sabato,  giudice alla  Corte  europea dei diritti  umani),
programmati con cadenza mensile (ad eccezione del mese di agosto).

FORMAT

Il format delle lezioni prevede, oltre alla partecipazione di un ospite esperto sul tema specifico che
ne  costituisce  l’oggetto,  la  presenza  di  un  docente  del  dottorato  in  qualità  di  discussant e  la
presentazione di interventi strutturati da parte delle/dei Dottorande/i

ESAME DI PROFITTO E CONVEGNO

Al termine del corso si terrà un * esame di profitto * ed un * convegno conclusivo * (calendarizzato
per  ottobre  2021),  sempre  sul  tema  dell’accesso  alla  giustizia,  in  occasione  del  quale  le/i
Dottorande/i potranno confrontarsi con i maggiori esperti nazionali e internazionali sulle tematiche
affrontate nel corso di didattica comune.

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Alle/ai Dottorande/i è  richiesta  una  partecipazione  costante  e  attiva  al  corso  (inclusiva  della
presentazione, da parte loro, di interventi strutturati), maturando soltanto a questa condizione, e con
il superamento dell’esame di profitto, i 15 CFU previsti per tale attività.

PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME

Le lezioni del corso di didattica su “L’accesso alla giustizia”, le relazioni del convegno conclusivo e
i paper presentati dalle/dai Dottorande/i saranno pubblicato nel vol. n. 6 della collana Quaderni del
Corso di Dottorato in Diritto (DOTTiD), edita dalla GUP.

DIDATTICA DOTTORALE INTERNAZIONALE

Alle/ai Dottorande/i è offerta anche per l’a.a. 2020-2021 la possibilità di partecipare Il Programma
PEPP  (Programme  in  European  Private  Law  for  Postgraduates,  http://www.pepp-home.eu/),
iniziativa che coinvolge 10 atenei/centri di ricerca europei (oltre all’Università di Genova, unica
realtà italiana rappresentata, l’Università di Münster - DE, la Bucerius Law School - DE, il Max

http://www.pepp-home.eu/)


Planck  Institute  for  Comparative  and  International  Private  Law  Hamburg  -  DE;  la  Silesian
University  at  Katowice  -  PL;  l’University  of  Wroclaw  -  PL,  l’University  of  Cracow  -  PL;
l’University of Cambridge - UK; la Catholic University of Leuven - BE, e infine l’Università di
Valencia – SP) volta a offrire ai giovani studiosi europei in esso coinvolti quattro incontri nel corso
di un anno, della durata di una settimana ciascuno, da svolgersi in quattro diverse sedi universitarie
europee.  Lingua  di  lavoro  è  l’inglese.  Nel  corso  delle  quattro  settimane  i  giovani  studiosi  (i)
approfondiscono  tematiche  giuridiche  di  comune  interesse;  (ii)  presentano  propri  papers,  che
condensano gli esiti  più interessanti  delle loro ricerche;  (iii)  discutono tali  esiti con gli  studiosi
senior presenti e con i colleghi; (iv) affinano le loro competenze attraverso le simulazioni di Moot
Court. Il risultato dei lavori svolti confluisce in una pubblicazione annuale in lingua inglese, curata
sempre dall’Università di Genova, unico partner italiano, nell’ambito della Collana Scritti di diritto
privato  europeo  e  internazionale.  Le  sedi  e  date  per  le  quattro  sessioni  di  didattica  dell’a.a.
2020/2021 sono le seguenti:

o Münster (19-23 ottobre 2020) 
o Katowice (25-29 gennaio 2021)
o Cambridge (23-27 marzo 2021) 
o Valencia (7-11 giugno 2021)

DIDATTICA DI CURRICULUM

La  formazione  didattica  delle/dei  Dottorande/i  sarà  completata  con  le  lezioni  e  i  seminari
organizzati a cura dei singoli  curriculum (con acquisizione degli ulteriori  6 CFU previsti per tale
attività).  I  temi  sui  quali  verterà  tale  didattica  saranno  modulati  anche  in  ragione  degli  ambiti
specifici di interesse delle/ dei Dottorande/i che verranno reclutate/i per il ciclo XXXVI.  

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
La pianificazione dell’attività delle/dei Dottorande/i, compreso quella didattica, avverrà secondo lo
SCHEMA e le TAVOLA DI EQUIVALENZA reperibile in questo sito, sub Acquisizione dei CFU


