
 
 

Allegato 21 
 

Titolo del Dottorato e area CUN prevalente: SOGGETTI, ISTITUZIONI, DIRITTI NELL' 
ESPERIENZA INTERNA E TRANSNAZIONALE         Area CUN    12  -  AREA 11 
 
Coordinatore :   Prof. Antonello Tancredi  
 
Sede deI dottorato: Dipartimento di Scienze Giuridi che, della Società e dello Sport 
 
Tematiche di ricerca:     Le tematiche e gli obiettivi formativi del Corso di dottorato di ricerca in 
Soggetti,istituzioni, diritti nell’ esperienza interna e transnazionale sono pienamente coerenti con le linee 
strategiche dell’Ateneo relative a formazione e ricerca approvate con il Piano strategico 2010-2014. In 
particolare, il Corso di dottorato può concorrere al perseguimento degli obiettivi dell’interdisciplinarietà, della 
valorizzazione della ricerca di base e dell’internazionalizzazione, con specifico riferimento all’incremento 
delle lezioni svolte in lingua veicolare. 
 
1)CURRICULUM Diritto privato europeo 
Tema di ricerca del curriculum “Diritto Privato Europeo ” è la disciplina dei rapporti privati negli aspetti di 
complessità che essa esibisce in ragione della sempre più spiccata vocazione a porsi quale strumento di 
regolazione del mercato, nel contesto di una consolidata uniformazione in ambito europeo. In particolare, 
tematiche di riferimento sono l’impresa, nella sua dimensione nazionale ed europea, ed i contratti 
dell’impresa, sia quelli di consumo, sia quelli con l’impresa c.d. debole, con una particolare attenzione alla 
contrattazione avente ad oggetto beni o servizi anche finanziari. Di seguito, si riporta un possibile indice dei 
temi sui quali il curriculum si concentra: diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti, concorrenza e 
proprietà intellettuale, diritto dell’impresa e delle relazioni industriali, mercato e consumatori, mercati 
finanziari e intermediazione. Punto di osservazione privilegiato, in accordo con le fonti sovranazionali, è 
quello dei rimedi e delle tutele contrattuali. 
 
2)CURRICULUM Pluralità e pluralismo giuridico: esperienze giuridiche interne, sovranazionali e 
internazionali 
Il curriculum “Pluralità e pluralismo giuridico:esperienze giurid iche interne, sovranazionali e 
internazionali” affronta tematiche collegate all’impatto dei processi di globalizzazione sull’esistenza e le 
trasformazioni dell’ordinamento giuridico interno, sovranazionale ed internazionale. Il panorama giuridico 
odierno è caratterizzato da una pluralità di realtà ordinamentali che entrano in interazione tra loro. Lo studio 
di tali rapporti, l’analisi delle diverse realtà e la conseguente trasformazione di concetti chiave del diritto 
pubblico, come quelli di sovranità statuale, autorità, democrazia, pluralismo giuridico, costituiscono aree di 
riferimento primario del curriculum. L’analisi di questi temi passerà anche attraverso l’approfondimento di 
questioni quali la trasformazione e redistribuzione del paradigma della sovranità; pluralismo e 
costituzionalismo nello spazio giuridico globale; le vicende del diritto penale posto dinanzi al contesto 
sovranazionale ed internazionale; le forme di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali; le dinamiche 
della regolamentazione pubblica del mercato. Sul piano metodologico – e per fornire un percorso che colga 
in modo olistico le problematiche giuridiche contemporanee – tali temi e tali rapporti saranno affrontati anche 
mediante il confronto con i pluralismi caratterizzanti l’esperienza giuridica romana. 
 
3)CURRICULUM Diritto sportivo e scienze del movimento 
Ambito di ricerca del curriculumdi “Diritto sportivo e scienze del movimento” è l’attività motoria e sportiva 
e le complesse tematiche ad esse correlate, dalla prospettiva sia delle scienze giuridiche che di quelle 
biomediche. La ricerca di area giuridica comprende profili sia pubblicistici (l’ordinamento sportivo ed il 
complesso rapporto con l’ordinamento statale, sotto il profilo dei poteri di autonomia e autodichia) sia 
privatistici (contrattualistica sportiva e responsabilità civile). La ricerca di area biomedica indaga il rapporto 
tra stile di vita sedentario e comparsa e progressione delle grandi malattie croniche, quali le malattie 
cardiache, l’ictus, il cancro, il diabete tipo II, che rappresentano la principale causa della spesa sanitaria. La 
ricerca si pone in linea con l’indirizzo strategico che sostiene il piano della prevenzione primaria accanto a 
quello tradizionale della cura . 
Curricula:      1) Diritto privato europeo 

  2) Pluralità e pluralismo giuridico: esperienze giuridiche interne,     
sovranazionali e internazionali 

  3) Diritto sportivo e scienze del movimento 
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Titoli di accesso (Classi di Laurea):   
- LMG-01 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (a ciclo unico) 
- LM 90 STUDI EUROPEI 
- LM 52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 
- LM 63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
- LM 47 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA 

MOTORIE 
- LM 67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 
- LM 68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT 
- 22/S - in giurisprudenza 

Sito web:  
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed  

 
n° posti 

con borse 
di studio 

assegnate 
dal S.A.  

di cui n° posti 
con borsa da 
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soggetti 
laureati 

all’estero  

n° posti 
senza borsa 

 

di cui n° posti 
senza borsa 

da riservare a 
soggetti 
laureati 

all’estero  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Altri Atenei  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Enti pubblici 

o privati * 

6 // 6 1 // // 

* 

PROCEDURA SELETTIVA 
Studenti italiani o stranieri su posti ordinari 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data prova scritta Data colloquio  

Titoli, prova scritta e colloquio si 13 DICEMBRE 2013 

Ore:   09.00 

14 DICEMBRE 2013  

Ore:   08.30 

 
Soggetti  laureati all’estero e/o stranieri in soprannumero 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data colloquio 

Titoli e colloquio  

14 DICEMBRE 2013 – Ore: 8.30 

 

Luogo di svolgimento della prova 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e  dello Sport – Via 

Maqueda 172 – II Piano 

 


