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Corso di: DIRITTO 

 

Curriculum: INTERNAZIONALISTICO (CODICE 7058) 
 

Coordinatore: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

Posti: 2 – Borse: 1 (*) 

(*) 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. 

Modalità  PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 16.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sala riunioni della ex Sezione di Diritto 

Internazionale, III Piano (int. 7B), via Balbi 22, Genova. 

Il colloquio potrà essere sostenuto via skype, formulando apposita richiesta, in cui dovrà essere indicato il 

proprio account skype, entro il 13.7.2018, al referente del curriculum all’indirizzo 

lorenzo.schianodipepe@unige.it.(°) 

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 e 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 internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto 

commerciale, con particolare riguardo ai temi di ricerca sotto indicati; 

- nella discussione del progetto di ricerca presentato. 

Temi di ricerca Nell’ambito del curriculum in diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto commerciale sono 

previsti tre 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 di un sistema delle fonti cd. “plurivello”, dalla presenza di consolidati sistemi di tutela e dalla 

multidisciplinarietà dell’approccio. 

Il primo tema di ricerca concerne gli sviluppi recenti più significativi del diritto internazionale (sia pubblico 

che privato), analizzati sotto l’angolo visuale dell’ampliamento dei diritti garantiti ai singoli e della loro 

tutela giurisdizionale “effettiva”. La medesima prospettiva è adottata con riferimento all’ordinamento 

dell'Unione europea, del quale vengono in rilievo i profili di diritto istituzionale così come materiale 

(mercato unico e altre aree di competenza dell’Unione, incluse quelle a rilevanza esterna). 

Rispetto al diritto commerciale, sempre nel quadro della disciplina di armonizzazione dell’Unione europea, 

specifica attenzione viene dedicata alla regolazione degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e al 

governo societario delle società quotate. 

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. Lorenzo Schiano di 

Pepe all’indirizzo: lorenzo.schianodipepe@unige.it e p.c. alla Dott.ssa M. Stefania Lavezzo, referente 

amministrativo, all’indirizzo: 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 

Ulteriori 

informazioni 

Referente del curriculum 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe  

lorenzo.schianodipepe@unige.it 

 

Referente amministrativo 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo 

55563@unige.it  
(°) Informazione aggiornata in data 12 giugno 2018 su richiesta del referente del curriculum.  
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