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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tutti i settori scientifico-disciplinari del Dottorato in Giurisprudenza, sono coerenti con le tematiche 
individuate dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la Specializzazione Intelligente della Regione 
Siciliana 2014/20, trattandosi di tematiche di carattere trasversale e interdisciplinare. Tale coerenza risulta 
evidente per le singole tematiche (Scienze della vita, Energia, Smart Cities & Communities, Turismo-Beni 
Culturali-Cultura, Economia del mare, Agroalimentare) anche in considerazione dei progetti di ricerca svolti 
o in corso di svolgimento da parte dei componenti del collegio dei docenti del Dottorato.  
Si deve considerare, inoltre, che la riforma costituzionale Renzi-Boschi in itinere introduce scenari di ricerca 
interessanti proprio negli ambiti oggetto di attenzione da parte del programma in oggetto (per esempio 
Smart cities & communities; Turismo-beni culturali-cultura; Economia del mare), dove la Regione potrà 
"negoziare" spazi di autonomia differenziati in base alle proprie peculiari esigenze, che nel tempo potranno 
diventare "le punte avanzate" della nuova specialità. 
Dei settori indicati è da ritenersi prevalente quello delle Scienze della vita. 

  

FINALITA’ 

Il corso di dottorato è finalizzato alla formazione di specialisti della ricerca nel settore giuridico che spendano 
la loro alta preparazione nel contesto della ricerca universitaria, nonché nell’ambito delle professioni legali, 
quali magistratura, avvocatura e notariato, e delle attività dirigenziali nella P.A. o negli organismi 
sovrannazionali (a partire da quelli dell’Unione Europea), e ancora nell’attività giuridica o manageriale 
nell’ambito dell’impresa privata, chiamata sempre più ad attuare strategie di mercato anche in paesi stranieri 
e comunque in un quadro giuridico di riferimento sovrannazionale, e perlomeno europeo. A tal fine i 
dottorandi sono obbligati a svolgere un periodo minimo di tre/sei mesi in una struttura di ricerca straniera, 
scelta insieme con il tutor in considerazione dell’argomento di ricerca. Saranno favoriti durante gli anni di 
dottorato gli stages in centri di ricerca italiani e stranieri e in organismi europei e internazionali, nonché i 
rapporti con le professioni (ordini professionali e singoli studi professionali) e il mondo dell’impresa. La 
comparazione con ordinamenti stranieri è considerata uno strumento indispensabile di ricerca. 
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RISULTATI 

Sotto il profilo della diffusione dei risultati, è prevista la realizzazione di un sistema informatico di 
autopresentazione del dottorando, accessibile all’esterno, per la valorizzazione del curriculum e delle 
pubblicazioni, in modo da consentire a studi legali o imprese private di valutare i differenti curricula al fine di 
eventuali stage o assunzioni. Sono inoltre previsti incontri con imprese/enti potenzialmente interessati a 
rapporti di lavoro con i dottori di ricerca, nonché la divulgazione delle ricerche effettuate dai dottorandi 
durante il corso, per promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro. I dottorandi sono inoltre coinvolti 
in convegni organizzati nel dipartimento o in altre università italiane e straniere per presentare i risultati 
della loro ricerca. I prodotti meritevoli della ricerca effettuata dai dottorandi avranno la più ampia diffusione 
presso l’intera comunità scientifica, anche attraverso la pubblicazione degli stessi nelle sedi maggiormente 
qualificate (le principali riviste scientifiche o collane editoriali), sia in maniera progressiva (con note a 
sentenza e articoli) nell’ambito dello sviluppo dell’intero corso di dottorato, sia a conclusione dello stesso con 
un’eventuale evoluzione monografica delle tesi di dottorato. 
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