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obiettivi del corso
Obiettivo del Dottorato è formare ricercatori di alto livello che, in quanto operatori del diritto specializzati 
in
studi di carattere eminentemente giuspubblicistico, siano in grado di dare luogo a progetti di ricerca
professionalizzanti che si propongano come particolarmente attenti alle tematiche connesse con le
transizioni sociali,  politiche  ed  economiche  nel  contesto  dello  stato  costituzionale  contemporaneo  e
dell’azione delle istituzioni politiche. Per produrre tale risultato, il coinvolgimento dei giovani ricercatori
ammessi al Dottorato e formati all’analisi  della complessa area di indagine delle transizioni  sociali  si
porrà sotto l’egida dei diversi approcci metodologici derivanti da una pluralità di settori disciplinari che,
sotto la comune egida del pensiero di diritto pubblico, si focalizzeranno sulle evoluzioni della governance
delle istituzioni nelle sue implicazioni nei campi dei diritti fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali,
delle politiche solidaristiche e della tutela ambientale del territorio. Convergeranno verso tale obiettivo
sia  le  interpretazioni  che  sono  proprie  di  settori disciplinari  di  diritto  pubblico  “puro”  quali  il
costituzionale,  l'amministrativo,  il  tributario,  l'ecclesiastico  e  il penale, sia, con la mediazione della
comparazione quale loro tratto di unione, quelle letture della fenomenologia giuridica che, muovendo da
altri  settori  in  un  condiviso  progetto  formativo  valorizzeranno  le connessioni  con  altre  discipline.
Particolare  rilievo  sarà  pertanto  attribuito,  nella  formazione  dei  dottorandi alla ricerca scientifica,
all’apporto delle discipline internazionalistico-europeistica e privatistica. La prima sarà essenziale  per
attribuire alla formazione dottorale una capacità di lettura multilevel delle connessioni tra  divere sfere
dell’azione  pubblica,  sì  da  aprire  nuove  visuali  sulle  attività  (e  relative  prospettive  occupazionali)  di
organizzazioni ultra-nazionali di diversa configurazione agenti nel settore pubblico non-governativo; la
seconda  disciplina,  focalizzandosi  sulle  innovative  letture  della  transizione  ambientale  e  della
salvaguardia del  territorio come beni  comuni in  cui  diritto pubblico e diritto privato possano trovare
originali punti di contatto, potrà inoltre contribuire a una nuova fase di sviluppo degli studi privatistici. A
ciò va aggiunto l’innervamento culturale offerto dalle discipline della filosofia giuridica, della storia delle
istituzioni e della formazione linguistica, ben rappresentate nel Collegio, favoriranno nei dottorandi quel
rinnovamento di una formazione neo-umanistica che non può essere disattesa in un percorso post-laurea
che sia ricco di riflessioni e, come tale, in sintonia con carriere post-dottorali che non si accontentino della
presenza di meri “tecnici” del diritto. Se considerata sotto questo profilo, l’innovativa portata del corso
consisterà  nell’essere  un  luogo di  promozione  di  ricerche  “sul  campo”  che  lo  rendano  non  una
sommatoria  di  discipline,  bensì  un  crocevia  di apporti culturali valorizzabili in svariati ambiti
occupazionali, in Italia come all’estero.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Il versante principale della specializzazione giuspubblicistica è inteso dal Collegio come la base formativa
che consentirà l’inserimento professionale,  oltre  che nell’ambito della  ricerca, anche nelle professioni



legali,  in servizi  parlamentari  e  ministeriali,  in  organizzazioni  internazionali  e dell’Unione europea, in
organizzazioni non-governative e del Terzo settore, in enti ed organismi di salvaguardia ambientale,
autorità amministrative



indipendenti ed enti pubblici locali e territoriali. Le competenze acquisite attraverso progetti di ricerca in
ambito internazionale e dell’UE, oltre a consentire l’accesso alla carriera universitaria e alla professione
forense nel campo del diritto internazionale (pubblico e privato) e comunitario, potrebbero risultare
preparatorie alla carriera diplomatica, nelle istituzioni europee e nelle organizzazioni internazionali
governative e non governative. La riflessione privatistica e delle altre scienze umane contribuirà
significativamente  alla  formazione  di  una  professionalità  in  settori  occupazionali  in  cui  sia  rilevante  la
conoscenza delle problematiche giuridiche connesse alle professioni legali specializzate nei settori dei
contratti, dell’impresa e del lavoro, alla dirigenza o consulenza in imprese o enti pubblici nazionali e
internazionali, autorità di controllo e vigilanza nei settori dell’economia e associazioni imprenditoriali e di
categoria.

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo
Il Dottorato raccoglie l’esperienza del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati
globali e  diritti  fondamentali  (attivo dal  XXIX  al  XXXVI  ciclo),  per  i  quali  si  è  riscontrato un favorevole
impatto occupazionale. È infatti possibile segnalare come nei molti cicli dottorali precedenti, ivi compreso
quello del Dottorato monotematico “Istituzioni e Politiche Comparate” attivo dal XVIII ciclo, e in particolare
attingendo all’esperienza  concreta  del curriculum 2 da cui  l’attuale  deriva,  numerosi  dottori  di  ricerca
abbiano trovato soddisfacenti collocazioni nei seguenti settori: A) attività libero-professionale (anche in sede
estera); B) ricerca universitaria; C) amministrazioni o enti pubblici; D) sedi istituzionali (Presidenza della
Repubblica, Parlamento, ministeri); E) ONG umanitaria; F) magistratura. Va aggiunto che tra i dottorandi
cd. "soprannumerari", tutti provenienti da occupazioni del settore pubblico, l'aver superato con profitto il
corso è stato un utile contributo a progressioni di carriera nelle amministrazioni di origine. Giova segnalare
infine l’attiva presenza nell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) di due dottorandi di
formazione giuspubblicistica provenienti da precedenti cicli dottorali: il primo, , oggi entrato quale titolare
di assegno, ha fatto il suo ingresso nella carriera scientifica e ricoperto la presidenza di tale associazione;
analogo impegno nella dirigenza dell’ADI caratterizza l’apporto del secondo dottorando il cui corso è in via
di conclusione con il conferimento del titolo.

Collaborazioni internazionali
Attraverso i numerosi contatti personali dei docenti del Dottorato con Università e Centri di ricerca
esteri, ai dottorandi potranno essere offerti, sui temi congruenti con i rispettivi progetti e per periodi
non inferiori a tre mesi per anno, opportunità di ricerca in Università e centri di ricerca nei seguenti
Paesi: Francia,  Olanda,  Regno  Unito  (Inghilterra,  Scozia,  Galles  o  Irlanda  del  Nord),  Repubblica
d’Irlanda, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Polonia, Russia e Albania. Eventuali convenzioni o
accordi di doppio Dottorato potranno essere avviate tenendo conto degli interessi specifici dei singoli
dottorandi.
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