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Corso di dottorato in SCIENZE GIURIDICHE 

AREA SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 

COORDINATORE PROF. FRANCESCO SITZIA 

SEDE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

DURATA 3 ANNI 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
TEMATICHE DI RICERCA 

In relazione alla elevata diversificazione degli sbocchi professionali, il 
Dottorato prevede, accanto ad un percorso formativo comune, un 
significativo numero di ulteriori attività da concordare con il singolo 
dottorando in funzione delle opzioni scientifiche e professionali che 
ciascuno andrà maturando nel triennio e che troveranno la loro principale 
espressione proprio nella scelta della tesi. Per ciò che concerne la 
formazione comune, essa mira a far maturare nel dottorando una elevata 
consapevolezza critica della complessità del fenomeno giuridico in tutti i 
suoi molteplici aspetti, a fornirgli, in altri termini, quelli che, con efficace 
metafora, sono stati definiti gli occhiali del giurista. Ovviamente la 
formazione comune assumerà un maggiore rilievo nel corso del primo 
anno, ma continuerà a costituire la struttura portante dell’attività anche 
negli anni successivi, nei quali tutti i dottorandi saranno chiamati a mettere 
a confronto le rispettive esperienze. Per ciò che riguarda la tesi, l’obbiettivo 
da realizzare è quello di pervenire in ogni caso ad un risultato dal quale 
emerga che il candidato è in possesso di uno strumentario metodologico e 
concettuale adeguato allo svolgimento di una ricerca scientifica e ha 
raggiunto una capacità critica che gli consente, non solo di affrontare col 
necessario approfondimento le problematiche nascenti dal tema affrontato, 
ma altresì di trattarle con quella matura autonomia di giudizio che consente 
di pervenire a risultati innovativi. 
Avvalendosi del supporto del Centro Linguistico di Ateneo, i dottorandi 
dovranno inoltre acquisire il livello di competenza linguistica B2-CEFR 
nelle quattro abilità in una delle quattro lingue fondamentali dell'U.E. 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco e comunque italiano per i dottorandi 
stranieri).  
Il perfezionamento dei dottorandi in materia informatica risulta funzionale 
alla specifica attività di ricerca in materia giuridica. A tal fine, per un verso i 
supervisori dei dottorandi avranno cura di trasmettere le proprie 
conoscenze in materia, e per altro verso i dottorandi saranno ammessi a 
frequentare le lezioni del corso di Informatica giuridica e metodologia di 
ricerca delle fonti attivato presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell'Ateneo. 
Già nel corso del dottorato, infine, qualora siano stati raggiunti risultati 
scientificamente rilevanti, si promuoverà la loro pubblicazione nelle Collane 
del Dipartimento o in altre Riviste scientifiche. Si promuoverà, inoltre, la 
partecipazione dei dottorandi in qualità di relatori ai convegni relativi a temi 
oggetto delle loro ricerche. Al termine del corso di dottorato è infine 
prevista la possibilità di pubblicare on-line o in forma cartacea l'intera tesi 
dottorale o parte di essa. 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 

PER L’AMMISSIONE (ART. 2 
BANDO) ED EVENTUALI ALTRI 

REQUISITI 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  
Candidati stranieri: 
Lauree equivalenti a quelle sopra indicate 
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PROVE DI AMMISSIONE VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEL CURRICULUM VITAE, PROVA SCRITTA E 

COLLOQUIO.  
La prova scritta, che consisterà nello svolgimento di un tema, sarà tesa ad 
accertare la capacità del candidato di orientarsi sui principali ambiti di 
studio inerenti al dottorato e a verificare le sue capacità di analisi, 
elaborazione e comunicazione. 

PROVE DI AMMISSIONE PER 

CANDIDATI STRANIERI CHE 

CONCORRONO PER POSTI 

RISERVATI CON BORSA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI, DEL CURRICULUM VITAE, LETTERE DI  

REFERENZA, E COLLOQUIO ANCHE PER VIA TELEMATICA (SKYPE IN 

MODALITÀ AUDIO E VIDEO). 
Il colloquio potrà svolgersi anche in lingua spagnola. 

POSTI 6 

BORSE DI STUDIO 6 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI DI CUI 1 RISERVATA A CANDIDATI STRANIERI 

POSTI SENZA BORSA 0 

REFERENTE PROF. FRANCESCO SITZIA - EMAIL: frsitzia@unica.it  - TEL. +390706753017 

SITO WEB http://dipartimenti.unica.it/giurisprudenza/ 

 


