
CORSO DI DOTTORATO IN “PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI” 
Legal Pluralisms. Old and contemporary perspectives 

 

Descrizione e obiettivi del corso 

Il Dottorato ha per oggetto lo studio dei fenomeni di coesistenza e interazione tra ordinamenti giuridici e di pluralità di 

meccanismi di produzione, interpretazione e applicazione del diritto. L'articolazione in due curricula, con spiccata vocazione 

interdisciplinare, asseconda l'ampio orizzonte tematico: dall'esperienza giuridica romana, proposta, nei suoi profili pubblicistici, 

privatistici e di storia delle fonti, sia come oggetto autonomo di studio sia come strumento metodologico di comprensione dei 

fenomeni attuali; ai processi di integrazione giuridica europea, sia con riguardo ai rapporti tra pluralismo, tradizionali paradigmi 

delle scienze giuspubblicistiche e dinamiche del diritto comunitario e internazionale, sia in ambito privatistico, con particolare 

riguardo alla costruzione di un diritto europeo dei contratti; dal 'diritto globale' nella sua incidenza in tema di regolamentazione 

pubblica del mercato, di rapporti giuridici di impresa, di relazioni industriali, di tutela dei consumatori; al rapporto tra ordine 

globale e riconoscimento dei diritti fondamentali e alle trasformazioni in chiave sovranazionale del diritto e del processo 

penale. Il corso è finalizzato sia all’alta formazione scientifica sia alla preparazione di giuristi e operatori del diritto 

metodologicamente attrezzati ad orientarsi tra le peculiarità di approcci legate al pluralismo e in grado di governare un 

precipitato giuridico poligenetico non sempre intrinsecamente coordinato. 

Al suo interno il corso di dottorato è strutturato in due curricula: 1)  Diritto Romano e Diritto Pubblico Interno e Sovranazionale / 

Roman Law and National and Supranational Public Law; 2)  Diritto Privato Europeo / European Private Law  

Il corso di dottorato è attivato in convenzione con l'Universite Paris II - Panthon Assas , Départment de Droit romain et 

d'histoire du droit (Francia)  e con l’Universidad De Malaga , Facultad de derecho  (Spagna)  

 

 

 



I settori scientifici disciplinari presenti nel dottorato sono:  

 

Indirizzo in  Diritto Privato Europeo  Indirizzo in Diritto Romano e Diritto Pubblico Interno e  

 Sovranazionale 

IUS/01   DIRITTO PRIVATO   IUS/12   DIRITTO TRIBUTARIO 

IUS/04   DIRITTO COMMERCIALE    IUS/13   DIRITTO INTERNAZIONALE   

IUS/08   DIRITTO COSTITUZIONALE    IUS/16  DIRITTO PROCESSUALE PENALE  

IUS/09   DIRITTO COSTITUZIONALE    IUS/17   DIRITTO PENALE   

   IUS/18   DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ 
 

 

Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti sono:  carriera scientifica presso Università e centri di ricerca, 

magistratura, avvocatura, notariato, rappresentanza/dirigenza nella Pubblica Amministrazione, rappresentanza/dirigenza in 

organizzazioni internazionali, rappresentanza/dirigenza di istituzioni bancarie e/o di intermediazione finanziaria, consulenza 

legale d'impresa specie nell'ambito delle relazioni contrattuali internazionali, consulenza in materia di concorrenza e disciplina 

dei mercati, amministrazione di società e imprese. 

 

 


