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ordinamenti
giuridici

I

Il Dottorato in Persona e Ordinamenti giuridici mette in comunicazione le diverse discipline del diritto, sia quelle positive sia quelle storico-filosofiche, all’insegna dell’idea
che la persona è o dovrebbe essere “Grundnorm”, principio primo, degli ordinamenti
giuridici.
In tal modo, essa offre un comune orizzonte di senso agli approfondimenti delle
singole tematiche nell’ambito delle quali possano essere messi a frutto tanto il metodo
specifico interno a ogni disciplina giuridica (nelle dimensioni empirico-descrittiva, logico-analitica e logico-sistematica) quanto il confronto interdisciplinare e internazionale.
In questa prospettiva, originale nel contesto dei dottorati italiani, il Dottorato si pone
come obiettivo primario la formazione dottorale di giuristi specializzati in singoli
settori scientifico-disciplinari secondo una metodologia non inibita da provincialismi
di materia, di spazio (diritto nazionale) o di tempo (diritto attualmente vigente).
Il Dottorato prevede, pertanto, oltre allo specifico percorso di ricerca individuale che
il dottorando svolge in una determinata disciplina sotto la guida di un tutor, appositi
incontri interdisciplinari, finalizzati ad integrare ogni prospettiva di ricerca con i punti
di intersezione rilevabili rispetto alle altre prospettive giuridiche e inerenti specialmente
alla tutela della persona.

Finalità
Si tratta di un Dottorato di nuova istituzione che si caratterizza per l’unità tematica “Persona e Ordinamenti giuridici” e
che promuove l’educazione alla ricerca
scientifica e alla cooperazione scientifica
internazionale e al rapporto con enti, italiani e esteri, esterni all’Università Cattolica
come organizzazioni internazionali,
Tribunali, Pubblica Amministrazione, Enti
Territoriali, Studi Legali. Prezioso e determinante è il contributo del nostro
Istituto Giuridico e del Centro studi e ricerche e di psicologia giuridica e sociale.
A tutt’oggi non risultano, nel contesto nazionale, progetti analoghi in grado di far
confluire studiosi di molteplici settori disciplinari intorno a un tema quale la tutela
della persona come centro di ogni ordinamento.

Indirizzi di ricerca
La formazione specialistica dei dottorandi
si concretizza nel loro inserimento in un
particolare profilo tra i seguenti:
n Diritto amministrativo
n Diritto civile
n Diritto canonico ed ecclesiastico
n Diritto internazionale e dell’Unione europea
n Diritto penale
n Procedura penale e diritto delle prove
n Diritto processuale civile
n Diritto romano
n Storia del diritto

Formazione disciplinare
Il Dottorato in Persona e Ordinamenti
giuridici è aperto a laureati italiani e stranieri e ha l’obiettivo di formare ricercatori
di elevata qualificazione, adeguati all’esercizio di attività di ricerca e professionali
che richiedano un alto grado di preparazione scientifica.
Esperienze del passato, legislazioni attuali,
interpretazioni giurisprudenziali, prassi
amministrative e documenti internazionali
saranno oggetto di ricerche di tipo innovativo che avranno, come filo conduttore,
la tutela della persona come centro di
ogni ordinamento.
Sbocchi professionali
Oltre alla tradizionale carriera universitari,
il Dottorato forma giuristi per la carriera
diplomatica e professionisti forensi di tipo
specializzato come:
n Avvocati
n Magistrati
n Periti competenti in diritti umani
n Periti competenti in nei diritti dei minori e nel diritto della adozioni
n Periti competenti in diritto dell’ambiente
n Periti competenti in diritto del non profit
n Alta dirigenza degli uffici pubblici e degli
organismi comunitari e internazionali
n Esperti in psicologia giuridica

Punti di forza
n Formazione giuridica dei dottorandi,
specialistica e trasversale
n Approccio plurilinguistico
n Coinvolgimento diretto dei dottorandi
in progetti nazionali e internazionali
di ricerca
n Possibilità di conseguire il certificato
aggiuntivo di Doctor Europaeus
n Opportunità di carriera nel mondo
accademico
Partnership
Il Dottorato in Persona e Ordinamenti
giuridici ha consolidato rapporti di collaborazione di ricerca con diverse università e centri di ricerca di tutto il mondo
attraverso:
n Scambio di docenti
n Progetti di ricerca comuni
n Accordi di cotutela con dottorati stranieri
In particolare, relazioni più strette si sono
sviluppate con:
q Pontifical Academy of Social Sciences,
Città del Vaticano
q Universidad Complutense, Madrid,
Spagna
q Pontificia Università Lateranense
q Universidad de Playa Ancha,
Valparaiso, San Felipe, Brasile
q Utrecht University, Paesi Bassi

Doctoral Skill Training
Percorsi di formazione per dottorandi di ricerca

Il Dottorato di ricerca in Università Cattolica

Negli ultimi anni, a livello europeo, si è diffuso un modello integrato di Dottorato di ricerca che, insieme alle componenti tradizionali di ricerca e formazione disciplinare specialistica,
prevede attività di formazione interdisciplinare e trasversale.
All’interno di questo nuovo modello, l’Università Cattolica propone innovativi percorsi interdisciplinari e trasversali per i dottorandi di ricerca, finalizzati al rafforzamento di competenze
spendibili nelle future carriere professionali, nel mondo universitario ed extra-accademico.
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Training interdisciplinare
trasversale

Il Dottorato oggi si caratterizza per:
Una nuova immagine: il Dottorato ha un ruolo strategico per la
produzione di ricerca e di innovazione e per la formazione di
figure professionali altamente qualificate.
Più scopi: il Dottorato non è più solo propedeutico ai percorsi
di carriera universitaria, ma prepara figure anche per carriere
extra-accademiche ad alta intensità di conoscenza.
Una struttura definita: dal modello tradizionale, basato sul rapporto docente-dottorando, si è passati al modello di Scuola, che
prevede una didattica disciplinare strutturata e una formazione
in competenze trasversali.
I percorsi interdisciplinari e trasversali dell’Università Cattolica
sono proposti secondo modalità didattiche in presenza, formazione a distanza e workshop interattivi e permettono ai dottorandi di acquisire diverse tipologie di competenze.

Percorso

Programma offerto

Obiettivi

English for Academic Purposes

Tre moduli di lingua inglese, differenziati per livello di conoscenza della lingua (B1, B2, C1)

Stimolare lo sviluppo e il miglioramento
delle competenze e abilità linguistiche,
in particolare nell’ambito accademico

Exporting your Skills in English

Critical study; writing methodologies;
effective speaking

Rendere la lingua inglese la propria
working language

Management dei processi di ricerca

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica; aspetti citazionali dei progetti di
ricerca; proprietà intellettuale; supporto
alla comunicazione scientifica

Offrire strumenti per gestire e valorizzare i propri progetti di ricerca durante
e dopo il Dottorato

Transferable Skills for Research
Careers

La ricerca come processo creativo; le
applicazioni della ricerca; la progettazione multidisciplinare e per committenza; il self branding

Gestire efficacemente la propria attività
di ricerca, pura ed applicata, durante il
percorso di Dottorato e in prospettiva
professionale

Le opportunità di finanziamento
alla ricerca

I contesti europeo, nazionale e regionali della ricerca e le opportunità a essi
connesse

Permettere ai giovani ricercatori di
orientarsi nel panorama dei finanziamenti per la ricerca e per identificare le
opportunità esistenti

La scelta dei sentieri di carriera

I processi decisionali; il problem-solving;
le analisi attitudinali

Sostenere i dottorandi nella gestione
dei percorsi di carriera accademica o
extra-accademica

Executive Experience Suite

People management; membership e leadership; la gestione del cambiamento

Conoscere e gestire le competenze e le
dinamiche per operare nelle organizzazioni complesse (aziende, PA, università)

Dr. Start-upper

Strumenti essenziali, quadri normativi,
skills manageriali per la creazione di
start-up

Sensibilizzare all’imprenditività e alla
creatività sulle idee imprenditoriali, fino
alla creazione di start-up

I punti di forza

Grazie ai percorsi di Doctoral Skills Training, i dottorandi
saranno in grado di:
w Sviluppare e rafforzare le proprie competenze linguistiche e
di gestione della comunicazione
w Essere potenziati nella transizione verso le loro future carriere
professionali
w Sviluppare consapevolezza del nuovo ruolo del Dottorato
nell’attuale società della conoscenza
w Dialogare fruttuosamente con colleghi di altre discipline

Internazionalizzazione
Al fine di favorire e ulteriormente potenziare la dimensione internazionale dei propri dottorandi,
l’Università Cattolica partecipa a programmi europei e internazionali quali:

DOCTOR EUROPAEUS

z È una certificazione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciata a
livello nazionale. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale né titolo conferito da istituzioni internazionali. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della
Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell’Ue

CO-TUTELE DI TESI

z Accordi ad hoc a favore di singoli dottorandi che vengono seguiti nel proprio lavoro
di ricerca dal docente supervisor dell’Università Cattolica e da un docente co-supervisor
appartenente a una università estera.

DOPPIO TITOLO

z È un accordo stipulato tra due programmi di Dottorato esistenti, uno presso l’Università Cattolica e uno presso un’università estera. Al termine del percorso di Dottorato,
vengono rilasciati il titolo di dottore di ricerca delle due università

Come entrare nel Dottorato

Organi
Il Dottorato è coordinato dal pro-

Partecipazione al concorso

fessor Andrea Nicolussi, ordinario

La domanda di ammissione, scaricabile dal sito www.unicatt.it deve es-

di diritto civile presso l’Università

sere inviata, entro la data di scadenza del bando di concorso, all’Ufficio

Cattolica del Sacro Cuore.

dottorati di ricerca allegando:

Sono membri del collegio dei

z Il curriculum vitae
z L’autocertificazione del titolo di laurea.

z La ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al concorso da versare secondo le modalità indicate sul sito

z Una relazione sintetica sugli studi svolti, susgli interessi scientifici maturati
e sull’ambito di ricerca al quale il candidato si orienta

L’esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale,
intese ad accertare la preparazione, le capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale prevede una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
Essenziale sarà la presentazione di un percorso universitario di prestigio
testimoniato, ad esempio, dal conseguimento del titolo di laurea magistrale in materia giuridica presso l’Università Cattolica o presso altro
ateneo o istituzione universitaria italiana o straniera di alto profilo, con
votazione di livello eccellente.

Iscrizione al Dottorato
Al termine del concorso, i candidati risultati vincitori riceveranno
dall’Ufficio dottorati, via mail, le istruzioni relative a:
z Immatricolazione

z Accredito della borsa di studio

z Iscrizione alla gestione separata Inps

z Modalità di pagamento dei contributi

z Attivazione posta elettronica @unicatt.it

z Iscrizione all’archivio istituzionale delle pubblicazioni PubliCatt
z Modalità di accesso al servizio wireless

docenti:
Antonino Barletta
Diritto processuale civile
Marta Bertolino
Diritto penale
Francesco Bestagno
Diritto dell’Unione europea
Isabella Bolgiani
Diritto canonico
Carlo Castronovo
Diritto privato
Massimo Ceresa-Gastaldo
Procedura penale
Augusto Chizzini
Diritto processuale civile
Luciano Eusebi
Diritto penale
Saverio Gentile
Storia del diritto medievale
e moderno
Roberto Isotton
Storia del diritto
Lauretta Maganzani
Istituzioni di diritto romano
Enrico Maria Mancuso
Diritto processuale penale
Massimo Montanari
Diritto fallimentare
Raffaella Muroni
Diritto processuale civile
Mauro Orlandi
Diritto civile
Giulio Ponzanelli
Diritto privato
Andrea Renda
Istituzioni di diritto privato
Mauro Renna
Diritto amministrativo
Anna Sammassimo
Diritto canonico
Francesca Silvia Scotti
Diritto romano
Stefano Solimano
Storia del diritto medievale
e moderno
Valerio Tavormina
Diritto processuale civile
Giulio Ubertis
Diritto processuale penale

UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA
Via Carducci 28/30 - Milano
Tel. 02 72345633
Email: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it
www: unicatt.it/dottorati
http://scuoledidottorato.unicatt.it/persona_e_ordinamenti_giuridici
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