
 
SCHEDA 13 

Titolo del Dottorato e area CUN prevalente:  PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE 

ANTICHE E ATTUALI (INTERNAZIONALE) – AREA CUN 12 
 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Falcone 
 
Sede deI dottorato: Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport - Università 
degli Studi di PALERMO 
 
Tematiche di ricerca: 
 
Il Curriculum 'Diritto romano e diritto pubblico interno e sovranazionale' privilegia, quanto 
alla plurisecolare esperienza romana (dalle origini all'età giustinianeo-bizantina), lo studio 
con approccio storico-dogmatico ed esegetico della connotazione pluralistica determinata 
dalla relazione tra le varie sfere giuridiche (ius civile; ius honorarium; ius gentium; ius 
naturale; ius novum; ius sacrum; ius publicum; diritto romano e diritti locali), a livello di 
produzione o di interpretazione del diritto, di strutturazione di istituti e procedure di ius 
publicum come di ius privatum, di soluzioni casistiche come di riflessioni teoriche, di 
rappresentazione nelle fonti di cognizione; quanto all'esperienza attuale, lo studio 
dell’incidenza degli attuali processi di globalizzazione sull’ordinamento giuridico interno, 
sovranazionale ed internazionale e su paradigmi-chiave del diritto pubblico, quali la 
sovranità statuale, l’autorità, la democrazia, il principio di legalità; delle forme di 
riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali; delle dinamiche della regolamentazione 
pubblica del mercato; dei principi, dei contenuti e dei meccanismi del diritto e del processo 
penale posti dinanzi al contesto sovranazionale ed internazionale. 
Il Curriculum 'Diritto Privato Europeo' privilegia lo studio di tematiche inerenti il diritto 
privato patrimoniale e dell’impresa, dando specifico risalto all’angolazione del processo di 
armonizzazione europea e dell'agglutinarsi di nuclei omogenei di regole e principi in 
corrispondenza dei suoi punti cardinali, costituiti dalla conformazione in chiave 
concorrenziale della dinamica mercantile, dalla tutela (pro-concorrenziale) dei diritti dei 
consumatori e dalla eliminazione di barriere alla integrazione dei mercati. Ai suddetti 
orizzonti tematici dovranno rapportarsi, in modo preferenziale, i progetti di ricerca 
presentati dai candidati. 
 
Curricula:   

1. Diritto Romano e Diritto Pubblico Interno e Sovranazionale 
2. Diritto Privato Europeo 

 
Titoli di accesso (Classi di Laurea)*: 
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;  
LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni; 22/S (specialistiche in giurisprudenza); 60/S (specialistiche in relazioni 
internazionali); 70/S (specialistiche in scienze della politica); 71/S (specialistiche in scienze delle 
pubbliche amministrazioni); LMG/01 (GIURISPRUDENZA). 
 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamento) 
 
*Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero 
per l'accesso al corso di dottorato. 
 
Sito web del dottorato:  
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed/dottorati/plu 
ralismigiuridici.prospettiveanticheeattualiinternazionale 



 
SCHEDA 13 

 

n° posti con 
borse di 
studio 

n° posti 
con borsa riservate a 

soggetti laureati 
all’estero 

n° posti 
senza borsa 

n° posti 
senza borsa da riservare a 

soggetti 
laureati all’estero 

Totale 
posti 

4 1 4 1 10 

 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA 
 

La data degli esami sarà pubblicata entro il giorno 20/10/2014 sul sito Dottorato di   Ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15 /uob18/  
 


