
 
Scheda 3 

 

 
Titolo del Dottorato e area CUN prevalente: 
DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI (INTERNAZIONALE) – AREA CUN 12 
 

Coordinatore: Prof. Aldo Schiavello 
 

Sede deI dottorato: Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport – 
Università degli Studi di PALERMO 
 

Tematiche di ricerca: Tutela interna e internazionale dei diritti umani, problemi di giustizia 
internazionale, problemi generali di bioetica, ecologia, allocazione delle risorse, immigrazione, 
sviluppo e sviluppo sostenibile, guerra e intervento umanitario, nonché le connesse questioni 
filosofiche e teorico-giuridiche. 
 

Curricula: Unico 
 

Titoli di accesso (Classi di Laurea)*: TUTTE 
 
*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/diri
ttiumani/ 
 

 
 

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 

3 1 1 1 6 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA 
 
La data degli esami sarà pubblicata entro il giorno 14/07/2015 sul sito Dottorato di   Ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ 

 
Studenti italiani o stranieri su posti ordinari 
 

1 -(Il colloquio su richiesta del candidato può essere svolto in lingua inglese–Art.10 punto e) del regolamento) 
2 -(Specificare se le prove per tutti i candidati saranno svolte in lingua inglese – Art.10 punto f) del regolamento) 
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Scheda 3 

 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Titoli, prova scritta e 

colloquio 
X 

Data prova scritta Data colloquio 

1/10/2015 2/10/2015 

Luogo di svolgimento della prova Orario previsto 

Per la prova scritta: 

Viale delle Scienze, Edificio 19 - 90128 Palermo – aula 2 

Per la prova orale: 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport, 

Sez. diritto e società - Piazza Bologni, 8 - 90134 Palermo 

Sala lettura – piano terra 

Per la prova scritta: 

9.00 

 

Per la prova orale: 

15.00 

 
 
 
Soggetti laureati all’estero e stranieri in soprannumero 

Modalità di selezione  
 

Titoli e colloquio 
Data colloquio 

2/10/2015 

Luogo di svolgimento della prova (indicare edificio, dipartimento, aula, 
ecc.) anche via Skype (In tal caso indicare contatto) 

Orario 
previsto 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport, Sez. 

diritto e società - Piazza Bologni 8 - 90134 Palermo 

Sala lettura - piano terra 

 

Contatto skype: 

aldo.schiavello 

15.00 

 


