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Introduzione
Studiare presso due università e in due lingue. Ciò offrono le Università di Innsbruck e di Padova
a partire dal semestre invernale 2012/2013. Si può accedere al Corso di dottorato sia presso la
Universität di Innsbruck sia presso l’Università degli studi di Padova.

Il Programma di studi comune PhD-Doktoratsstudium Italienisches Recht/Dottorato di ricerca
in materie giuridiche è organizzato in forma di double degree program e ha una durata di 6
semestri. Alla conclusione del Corso di dottorato saranno conferiti i titoli accademici di
“Doctor of Philosophy” da parte della Universität Innsbruck e di “Dottore di ricerca” da parte
dell’Università degli studi di Padova.

In breve
Facoltà

Rechtswissenschaftliche Fakultät - Universität Innsbruck
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Padova

Durata/Crediti ECTS

6 semestri/180 crediti ECTS

Titolo accademico

Doctor of Philosophy (PhD) - Universität Innsbruck
Dottore di ricerca (Dott. Ric.) - Università di Padova

Sbocchi professionali e obiettivi formativi
Il Programma di studi comune si propone come scuola di formazione di ricercatori e ricercatrici, nonché di dottori e dottoresse di ricerca di eccellente livello per altre posizioni professionali
di alto profilo. Il Programma di studi comune presso le due Università Innsbruck e Padova
qualifica i/le dottorandi/e con una competenza linguistica e interculturale molto alta.
Obiettivo è rendere il/la dottorando/a capace di produrre lavori scientifici in forma autonoma e
metodologicamente corretta. Ciò trova riscontro nella tesi di dottorato quale lavoro di ricerca
autonomo. Il/La dottorando/a acquisirà conoscenze approfondite nelle discipline scientifiche
rilevanti per l‘elaborazione del proprio tema di ricerca e nelle materie giuridiche fondamentali,
nelle scienze affini e nella letteratura scientifica utile per una eccellente elaborazione della

propria tesi. Oltre all’acquisizione e allo sviluppo di nozioni scientifiche, il Programma di studi
comune si propone di trasmettere competenze chiave riguardo al ragionamento teorico,
all’organizzazione indipendente dello studio, all’argomentazione scientifica, al dialogo interdisciplinare ed internazionale, alla presentazione dei propri risultati di ricerca e alla comunicazione delle proprie conoscenze. I/Le dottorandi/e acquisiranno così non solo le capacità
professionali di un ricercatore in ambito accademico, economico e pubblico, ma anche la
perizia necessaria all’elaborazione di una pubblicazione scientifica e alla comprensione di
problematiche rilevanti sotto il profilo etico-giuridico e delle loro implicazioni sociali.

Prospettive e possibilità di carriera
Oltre alle classiche professioni legali, si prospettano come settori di attività anche altre professioni di elevato profilo, come all’interno dell’Università, in Istituzioni di ricerca e formazione al
di fuori dell‘ambito accademico, nel corpo diplomatico, in organizzazioni europee e internazionali, in imprese nazionali e internazionali e in posizioni chiave della politica.

Informazioni per studenti con accesso presso la Universität Innsbruck
(Codice del corso di studi C 794 241 102)
Requisiti di accesso al Corso di dottorato sono:
• titolo di laurea magistrale o specialistica conseguito al termine di un Corso di laurea
idoneo o un titolo equipollente
• conoscenza appropriata delle lingue tedesca e italiana da provarsi davanti a una commissione nominata ad hoc.
I/Le dottorandi/e devono compiere prestazioni di studio equivalenti a
• 40 crediti ECTS presso la Universität Innsbruck
• 110 crediti ECTS nell’ambito della tesi di dottorato
• 30 crediti ECTS presso l’Università degli studi di Padova
Gli studenti compiono le prestazioni da conseguirsi a Padova durante una loro attività di studio
di almeno due semestri presso l‘Università degli studi di Padova nell‘ambito di una scuola di
dottorato in materie giuridiche.

Moduli e tesi di dottorato
Moduli presso la
Universität Innsbruck
40 crediti ECTS

Tesi di dottorato
110 crediti ECTS

Competenze fondamentali
teorico-scientifiche
10 crediti ECTS

La tesi di dottorato è un lavoro scientifico, che diversamente dalla
tesi di laurea magistrale o specialistica dimostra l’abilità di affrontare
autonomamente questioni di contenuto scientifico.

Competenze giuridiche
chiave
5 crediti ECTS

Dei complessivamente 110 crediti ECTS, 80 crediti ECTS sono da
conseguirsi presso la Universität Innsbruck e 30 crediti ECTS presso
l‘Università degli studi di Padova.

Competenze fondamentali non appartenenti alla
materia giuridica della tesi
di dottorato
10 crediti ECTS

Il tema della tesi di dottorato deve essere ricompreso in una o più
delle seguenti materie giuridiche: Diritto privato romano; Diritto
costituzionale italiano compreso Diritto pubblico generale italiano e
Dottrina generale dello Stato; Diritto civile italiano compreso Diritto
internazionale privato italiano; Diritto processuale civile italiano;
Diritto commerciale italiano, Diritto cambiario italiano e principi del
Diritto italiano di autore e dei brevetti; Diritto penale italiano, Diritto
processuale penale italiano e principi del Diritto italiano della esecuzione penale e di criminologia; Diritto amministrativo generale,
Diritto processuale amministrativo italiano, Materie scelte di Diritto
amministrativo speciale italiano e Scienze dell’amministrazione; Diritto del lavoro italiano e principi del Diritto italiano della previdenza
sociale; Diritto dell‘Unione Europea; Diritto internazionale e principi
di Diritto delle Organizzazioni internazionali; Diritto finanziario
italiano; Diritto italiano dell’economia.

Competenze fondamentali
per l’elaborazione della tesi
di dottorato
5 crediti ECTS
Difesa della tesi di dottorato (Rigorosum)
10 crediti ECTS
Moduli presso
l’Università degli studi di
Padova
30 crediti ECTS
Le prestazioni di studio
da conseguirsi presso
l‘Università degli studi di
Padova devono essere pari
a 30 crediti ECTS.

Il/La dottorando/a deve proporre un team di relatori/relatrici di tesi,
che si componga di almeno due relatori/relatrici (Comitato di tesi),
e nominare fra questi il relatore o la relatrice principale. In ogni caso
fanno parte del team di relatori/relatrici di tesi un/a relatore/relatrice
della Universität Innsbruck e un/a relatore/relatrice dell’Università
degli studi di Padova. È consentito proporre relatori/relatrici scelti/e
da materie affini a quella della propria tesi di dottorato, i quali però
non possono fungere da relatore o relatrice principale.
Il/La dottorando/a deve comunicare per iscritto al/alla Responsabile
degli studi universitari prima dell’inizio della stesura della tesi di
dottorato il tema di questa e i relativi relatori o le relative relatrici.
Il tema e i/le relatori/relatrici si considerano accettati qualora il/la
Responsabile degli studi universitari non neghi il suo assenso con
provvedimento motivato entro un mese dalla comunicazione.

Contatto e informazioni Universität Innsbruck:
Ass.-Prof. PD Dr. Margareth Helfer, Istituto di Diritto Italiano
E-Mail: margareth.helfer@uibk.ac.at
Contatto e informazioni Università degli studi di Padova:
Univ.-Prof. Roberto E. Kostoris, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario
E-Mail: dottorato@giuri.unipd.it

