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La selezione e  effettuata sulla base di 
 tema (punteggio prova scritta: 50/100) 
 colloquio (punteggio prova orale: 40/100 
 valutazione dei titoli dei candidati 

(punteggio titoli: 10/100).    
Oltre al voto di laurea, costituiscono titoli 
valutabili:  
a. Diploma di specializzazione conseguito 

presso le Scuole per le Professioni Legali.  
b. Master universitari di secondo livello e Corsi 

di perfezionamento universitari post-laurea.  
c. Borse di studio e assegni di ricerca di durata 

almeno annuale attinenti ai settori scientifico 
disciplinari del Dottorato.  

d. Premi conseguiti in occasione del corso di 
studi e di ricerca. 

e. Pubblicazioni ai sensi di legge, attinenti ai 
settori scientifico-disciplinari del Dottorato.  

  
I candidati devono allegare alla domanda di 
partecipazione al concorso, a pena di esclusione, un 
progetto di ricerca. 

PROVE CONCORSUALI 



Il dottorato in Diritto Pubblico e  un dottorato 
unitario, connotato dall’interdisciplinarietà. 
Alle attivita  formative destinate alla 
generalita  dei dottorandi (e rivolte a fornire 
loro un comune bagaglio di conoscenze, 
anche metodologiche, in ordine a temi 
generali, nella prospettiva delle diverse aree 
afferenti al dottorato), si affiancano iniziative 
mirate all’acquisizione di competenze 
specifiche nei diversi settori di interesse 
giuspubblicistico. 
Sempre nell’ambito della formazione 
differenziata per indirizzi si inseriscono gli 
stages dei dottorandi all’estero in sedi 
accademiche ed in Istituti di ricerca.  
  

Formazione scientifica nel campo del Diritto 
pubblico latamente inteso, volta 
all’acquisizione di capacita  particolarmente 
qualificate nei settori che compongono gli 
indirizzi presenti nel dottorato. 
 

Il Dottorato si articola in quattro indirizzi:  

 

 costituzionalistico ed amministrativistico 
 internazionalistico, europeistico e della 

navigazione 
 penalistico 
 teoria generale dello Stato 

 

Tali indirizzi sono tra loro strettamente 
collegati e si fondano su metodologie di ricerca 
ed analisi affini, condivise nella riflessione 
giuspubblicistica.  

DESCRIZIONE DEL CORSO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Avvocatura, magistratura e notariato 
 Carriera accademica 
 Carriera diplomatica 
 Carriera amministrativa con proiezione 

dirigenziale, anche all’interno di autorita  
amministrative indipendenti ed agenzie 
di regolazione 

 Incarichi negli uffici legali di societa  ed 
imprese, nazionali e multinazionali 

 Attivita  di consulenza per enti ed imprese 
 Carriera nelle organizzazioni 

internazionali e nelle istituzioni europee.  

SBOCCHI OCCUPAZIONALI FREQUENZA E TITOLO FINALE 

 E  previsto l’obbligo di frequenza. 
 Sono previsti appositi fondi mobilita  per 
incentivare la ricerca presso Istituzioni ed 
Universita  estere. 

 Il conseguimento del titolo sara  subordinato 
alla verifica della frequenza richiesta ed al 
superamento delle verifiche intermedie e 
della prova finale. 

 Per il passaggio agli anni successivi, il 
Collegio dei docenti valuta la relazione 
sull’attivita  di ricerca e la capacita  di 
elaborazione di contributi originali. 

 Il titolo rilasciato e  Dottorato di Ricerca in 
Diritto pubblico. 

 

I dottorandi svolgono attivita  di ricerca sotto 
la guida del Tutor. 
Elaborano originali contributi sottoposti alla 
valutazione annuale del Collegio Docenti che 
sono condizione necessaria per il passaggio 
agli anni successivi. Tali contributi trovano 
sbocco in pubblicazioni su riviste di settore, 
cartacee ed online.  
I dottorandi del 3° anno, inoltre, sono 
coinvolti in "laboratori" volti ad esporre i 
risultati della propria ricerca . 
Il Collegio dei Docenti, su proposta del Tutor, 
incentiva la mobilità estera, funzionale 
all’attivita  di ricerca e all’elaborazione della 
tesi. 

ATTIVITA’ di RICERCA 

Il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Diritto Pubblico dell’Universita  di Roma 
Tor Vergata ha stabilito di dar vita ad una 
collana di Quaderni del Dottorato di 
ricerca, in cui pubblicare, con cadenza 
annuale, contributi dei dottorandi, dei dottori 
di ricerca e dei docenti ospiti e componenti 
del Collegio dei docenti, su temi attinenti alle 
aree scientifiche rappresentate nel corso di 
dottorato.  
La Collana ha lo scopo di promuovere e 
divulgare i risultati della ricerca scientifica 
svolta in seno al Dottorato di Ricerca in 
Diritto Pubblico. 

QUADERNI DEL DOTTORATO 


