Scheda 1
TITOLO DI DOTTORATO (in italiano):
DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE)
TITOLO DI DOTTORATO (in inglese):
Human rights: Evolution, Protection and Limits
AREE CUN
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
12 - Scienze giuridiche
13 - Scienze economiche e statistiche
14 - Scienze politiche e sociali
COORDINATORE
Prof.ssa Isabel Trujillo
SEDE DEL DOTTORATO
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di PALERMO
TEMATICHE DI RICERCA

Il dottorato affronta in modo interdisciplinare tutti i problemi legati alla definizione, alla
evoluzione, alla pratica dei diritti umani in tutte le sue dimensioni: giuridica, politica, sociale, etica.
Il collegamento con il dottorato di Valencia in “Sostenibilità e pace nell’era globale” mette al
centro le problematiche della giustizia globale, dell’ecologia e del ruolo dei diritti umani nella
pacificazione dell’ordine internazionale. I settori scientifico-disciplinari del dottorato coprono gli
ambiti del diritto internazionale, del diritto comparato, del diritto dell’immigrazione, del diritto
penale, del diritto costituzionale, del diritto tributario, della storia del diritto e delle istituzioni, della
filosofia politica, della filosofia del diritto, nella misura in cui essi sono collegati alla pratica dei
diritti.
The doctoral program faces with an interdisciplinary method all the questions linked to the
definition, evolution, and practice of human rights, in consideration of all its dimensions: legal,
political, social, moral ones. In cooperation with the Valencia doctoral program on “Sustainability
and Peace in the Global Age”, a focus on global justice, ecology and on the role of human rights in
the peacekeeping of the legal order will be promoted. From the point of view of scientific
contributions and as long as referred to the practice of human rights, the doctoral program includes
international law, comparative law, migration law, criminal law, constitutional law, tax law, history
of law and institutions, political philosophy, legal philosophy.
CURRICULA italiano ed inglese: Unico
TITOLI DI ACCESSO
(Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero
per l'accesso al corso di dottorato)
Classi di Laurea:
TUTTE
Lauree v.o:
TUTTE

Scheda 1
PAGINA WEB DEL DOTTORATO
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/dottorati/dirittiumani/index.html

POSTI DISPONIBILI
Totale posti con borsa

4

Posti con borsa
riservati a laureati
all’estero
2

Totale posti
senza
borsa
1

Posti senza borsa riservati
a laureati all’estero
0

Totale
posti
5

PROCEDURA SELETTIVA
La data degli esami sarà pubblicata sul sito Dottorato di Ricerca:
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/
1. Il colloquio su richiesta del candidato può essere svolto in lingua inglese – Art.10 comma e del
regolamento

Modalità di Selezione
(spuntare le caselle)
[ X ] Prova Scritta

[ X ] Prova Orale

Candidati italiani o stranieri su posti ordinari
Prova via Skype non prevista
Data e ora
Luogo della prova
della prova
Via Maqueda n. 175 Palermo – c/o ex Facoltà
13/10/2016 09:00
Architettura aula 3 – attuale Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
"G.Scaduto"
Piazza Bologni n. 8 Palermo – Aula Dottorandi –
14/10/2016 15:00
piano secondo

Candidati laureati all’estero su posti riservati o su posti in soprannumero
Prova via Skype opzionale
Modalità di Selezione
Data e ora
Luogo della prova
della prova
(spuntare le caselle)
Piazza Bologni n. 8 Palermo – Aula Dottorandi –
[ X ] Prova Orale
14/10/2016 15:00
piano secondo
Contatto Skype
dottoratodirittiumanipalermo
(obbligatorio)

