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Il concorso è unico e con una unica Commissione giudicatrice.  

 

I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sulla 

pagina web www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati. 

 

I candidati dovranno comunicare il curriculum per il quale intendono concorrere 

inviando a cristina.torquato@uniroma1.it, entro la data di scadenza del bando di 

concorso, il “modulo opzione curriculum” compilato e firmato, insieme alla copia 

del documento d’identità. Gli originali dovranno essere consegnati il giorno della 

prova scritta al momento dell’identificazione. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE  

DELLE PROVE D’ESAME 

 

Per la valutazione dei candidati, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 120 

punti: 60 punti per la prova scritta; 60 punti per la prova orale. 

E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione 

non inferiore a 40/60.  

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 

Il punteggio minimo totale (prova scritta + prova orale) deve essere di almeno 80/120. 

 

 

Prova scritta: 12 settembre 2017 ore 8.00 - Aula 301 della Facoltà di Giurisprudenza - 

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma. 

Si accede all’aula 301 attraverso l'ingresso laterale sinistro dell'edificio della Facoltà di Scienze 

politiche; l’aula si trova all’ultimo piano.  
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Essendo in corso lavori di ristrutturazione dell’edificio, coloro che avessero la necessità di 

utilizzare l'ascensore dovranno comunicarlo a cristina.torquato@uniroma1.it almeno una 

settimana prima dell’esame. 

 

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e 

sono invitati a presentarsi nell'aula indicata, a partire dalle ore 8, per effettuare le procedure di 

identificazione consegnando la fotocopia del documento di riconoscimento (lo stesso che verrà 

presentato in originale al momento dell'identificazione) e il modulo opzione curriculum (v. pag. 

4) compilato e firmato. 

 

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di Diritto amministrativo o di Diritto 

costituzionale e diritto pubblico generale o di Diritto e procedura penale estratto fra tre tracce 

predisposte dalla Commissione per ogni curriculum.  

Per il curriculum di Diritto e procedura penale, gli argomenti della prova potranno avere ad 

oggetto, a discrezione della Commissione, o un argomento - da estrarsi da una terna – a cavallo 

tra il Diritto penale e la Procedura penale o un tema, a scelta del candidato – estratto anch'esso 

da una terna -, di Diritto penale o di Procedura penale. Normalmente la trattazione è di natura 

teorica (non pratica come per le prove di abilitazione alla professione) e può prendere spunto 

anche da indirizzi giurisprudenziali di rilievo. 

Lingua della prova: ITALIANO. 

 

Criteri di valutazione della prova scritta: correttezza grammaticale e sintattica; chiarezza 

espositiva; completezza della trattazione; sviluppo argomentativo coerente e ordinato; analisi 

problematica degli argomenti; conoscenza del dibattito dottrinale e dei principali indirizzi 

giurisprudenziali; capacità di inquadramento storico-comparativo. 

 

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione da un minimo di 4 a un 

massimo di 8 ore di tempo dopo la dettatura del tema. La durata verrà comunicata dalla 

Commissione il giorno della prova durante la quale sarà possibile consultare i codici, i dizionari 

ed i testi di legge non commentati. Per codici e testi di legge non commentati si intendono 

codici e testi sprovvisti di prassi, circolari, richiami dottrinali e giurisprudenziali, note, 

commenti, raffronti e annotazioni anche a mano. 

Durante lo svolgimento della prova scritta, pena l’esclusione dal concorso, i candidati: 

— devono utilizzare esclusivamente una penna biro ad inchiostro nero; 

— non devono apporre sul manoscritto alcun segno di riconoscimento (penna di altro 

colore, matita, uso del bianchetto, firma etc.); 

— non possono tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri 

strumenti elettronici (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e 

immagini o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi con 

l’esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti wireless o alla normale rete 

telefonica); 

— non possono scambiare o avere contatti verbali con altri candidati salvo che con i 

componenti della Commissione. 



 
 
 
 

3 

 

La graduatoria degli ammessi alla prova orale sarà pubblicata sulla pagina web del dottorato 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico. 

 

 

 

Prova orale: 28 settembre 2017 ore 09.00 - Aula dei seminari della sezione di Diritto Pubblico 

della Facoltà di Giurisprudenza - Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma. 

 

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido. 

 

La prova orale è un esame sul Diritto amministrativo o sul Diritto costituzionale e diritto 

pubblico generale o sul Diritto e procedura penale.  

Lingua della prova: ITALIANO. 

Durante la prova, inoltre, viene accertata la conoscenza e la padronanza della lingua inglese sia 

con la lettura e la traduzione di un testo inglese, sia con l'eventuale esposizione in inglese della 

ricerca che si intende svolgere in caso di ammissione al dottorato. 

 

Criteri di valutazione della prova orale: attitudine alla ricerca e motivazione allo studio; 

capacità argomentativa e di impostazione problematica; buona conoscenza delle materie 

curriculari; correttezza e chiarezza espositiva. 

 

La graduatoria dei vincitori orale sarà pubblicata sulla pagina web del dottorato 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico. 

  

http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO 

CODICE 16170 

 

Coordinatore: Prof. Cesare Pinelli 

Durata: 3 anni 

Posti: 9- Borse: 7 

Curricula:  a) Diritto amministrativo 

b) Diritto costituzionale e diritto pubblico generale 

c) Diritto e procedura penale 

 

 

Prova scritta: 12 settembre 2017 ore 8.00 - Aula 301 della Facoltà di Giurisprudenza - 

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma, alla quale si accede attraverso l'ingresso laterale sinistro 

dell'edificio della Facoltà di Scienze politiche; l’aula si trova all’ultimo piano.  

 

Prova orale: 28 settembre 2017 ore 9.00 - Aula dei seminari della sezione di Diritto Pubblico 

al primo piano della Facoltà di Giurisprudenza - Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma. 

 

 

OGGETTO: opzione curriculum. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________________ (prov.) 

______________ il _________________________________, matricola n. ________________, 

candidato/a al concorso di ammissione al 33° ciclo del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto 

pubblico, ai sensi dell’art. 9 del Bando, dichiara di optare per il seguente curriculum e allega la 

fotocopia del documento d’identità: 

 

 a) Diritto amministrativo. 

 

 b) Diritto costituzionale e diritto pubblico generale. 

 

 c) Diritto e procedura penale. 

 

 

Data __________________________ 

 

Firma 

 

___________________________________________ 

 

 

Allegato: fotocopia documento d’identità. 
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PhD IN PUBLIC LAW 

CODE 1670 

 

 

Coordinator: Prof. Cesare Pinelli 

Duration: 3 years 

Places: 9 - Bags: 7 

Curricula:  a) Administrative Law 

b) Constitutional Law and General Public Law 

c) Criminal Law and Criminal Procedure Law 

 

 

The selection is unique and with a unique selection-committee. 

 

 

The names of the members of the selection board will be published on the website 

www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati. 

 

 

Candidates will have to communicate the curriculum for which they intend to compete by 

sending to Cristina.torquato@uniroma1.it, within the expiry date of the call for proposals, 

the "completed and signed curriculum option form" together with the copy of the identity 

document. Originals must be delivered on the day of the written test at the time of 

identification. 

 

 

MODALITY OF EXECUTION AND EVALUATION CRITERIA 

OF EXAMINATION TESTS 

 

 

For the evaluation of candidates, the Examination Board has a total of 120 points: 60 points for 

the written exam; 60 points for the oral test. 

The candidate who passed the written test with a vote of not less than 40/60 is admitted to the 

oral examination. 

The oral test is passed if the candidate receives a vote of at least 40/60. 

The total score (written test + oral test) must be at least 80/120. 

 

 

Written exam: September 12, 2017, at 8.00 am - Classroom 301 of the Faculty of Law - 

Piazzale Aldo Moro, 5 - Rome. 

Access to class 301 through the left side entrance of the Faculty of Political Science building; 

The classroom is on the top floor. 

While renovating the building, those who need to use the elevator will have to report it to 

cristina.torquato@uniroma1.it at least one week before the exam. 
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In order to support the test, candidates will have to present a valid identification document and 

are invited to appear in the classroom, starting at 8 o'clock, to carry out the identification 

procedures by delivering the photocopy of the recognition document (the same as being 

presented in the original At the time of identification) and the compiled and signed curriculum 

option module (see page 8). 

 

The written test consists in the execution of a theme in administrative law, constitutional law 

and general public law, or criminal and criminal procedural law that will be extracted among 

three titles which the selection-committee will prepare for each curriculum. The criminal and 

criminal procedural law test will concern either an issue - extracted among  three – staying in-

between criminal law and criminal procedural law, or an issue, chosen by the candidate and 

estracted as well  among three, of criminal law or of criminal procedural law. The content of the 

written test is usually theoretical (not practical as for the selections for barristers) and may also 

rely on important case-law. 

Language of proof: ITALIAN. 

 

Written test evaluation criteria: grammatical and syntactic correctness; Exhibition clarity; 

Completeness of the treatment; Coherent and orderly argumentation development; Problematic 

analysis of the topics; Knowledge of the doctrinal debate and of the main jurisprudential 

guidelines; Historical-comparative framing ability. 

 

For the written test, candidates will have a minimum of 4 to a maximum of 8 hours after 

dictating the theme. The length of time will be announced by the Commission on the day of the 

test during which you will be able to consult unclear codes, dictionaries and texts. For non-

commented codes and texts are codes and texts that are free of practice, circular, doctrinal and 

jurisprudential references, notes, comments, comparisons and annotations even by hand. 

During the written test, the candidates are excluded from the competition: 

— use only a black ink pen; 

— no sign of recognition (pen of other color, pencil, whitewash, signature, etc.) must be 

affixed to the manuscript; 

— they may not carry purses, backpacks, books or notebooks, paper, cellular phones and 

other electronic instruments (including equipment capable of sending photographs and 

images or portable personal computers of any type capable of connecting to the outside 

of the classrooms Test sites via wireless connections or the normal telephone network); 

— they can not exchange or have verbal contacts with other candidates except with the 

members of the Commission. 

 

The list of candidates admitted to the oral examination will be published on the doctoral web 

page www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico. 

 

 

Oral Exam: September, 28, 2017, at 09.00 am - Classroom Seminar at the Public Law Section 

of the Law Faculty - Piazzale Aldo Moro, 5 - Rome. 

 

In order to support the test, candidates will have to present a valid recognition document. 
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The oral test regards administrative law or constitutional and general public law or criminal 

and criminal procedural law. During the test the knowledge and the skill are also ascertained  of 

English language, both through reading and translation of an English written text and through 

an eventual orally exposition in English of the research which the candidate intends to develop 

if admitted to the doctorate. 

Language of proof: ITALIAN. 

 

Evaluation criteria for the oral test: aptitude for research and motivation to study; Arguing 

capacity and problematic setting; Good knowledge of curricular subjects; Fairness and clarity of 

exhibit. 

 

The list of oral winners will be published on the doctoral web page 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico. 
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PhD IN PUBLIC LAW 

CODE 1670 

 
Coordinator: Prof. Cesare Pinelli 

Duration: 3 years 

Places: 9 - Bags: 7 

Curricula:  a) Administrative Law 

b) Constitutional Law and General Public Law 

c) Criminal Law and Criminal Procedure Law 
 

 
Written exam: September 12, 2017, at 8.00 am - Class 301 of the Faculty of Law - Piazzale Aldo 

Moro, 5 - Rome, accessed through the left side entrance of the Faculty of Political Science building; 

The classroom is on the top floor. 

 

Oral Exam: September, 28,  2017 at 9.00 pm - Classroom of the Public Law Section at the first 

floor of the Law Faculty - Piazzale Aldo Moro, 5 - Rome. 

 

 

SUBJECT: curriculum option. 

 

 

The undersigned ____________________________________________________________, born at 

_______________________________________________________ (prov.) ______________ 

_________________________________, no. ________________, candidate for the admission to 

the 33rd cycle of the PhD in Public Law, pursuant to art. 9 of the notice, decides to opt for the 

following curriculum and attaches the photocopy of the identity document: 

 

 • a) Administrative Law. 

 

 • b) Constitutional Law and General Public Law. 

 

 • c) Criminal Law and Criminal Procedure Law. 

 

 

Date __________________________ 

 

Signature 

 

________________________________________ 

 

 

 

Attachment: photocopy of identity document. 

 

 


