
 

            Allegato A 

 
Denominazione del corso 

 
Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione 

 
Ciclo 

 
XXXVII 

 
Durata 

 
Tre anni 

 
Referente 

 
Prof. Carlo Sotis 

 
Sede amministrativa 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici 

 
Posizioni a concorso 

 
n. 1 borsa di dottorato aggiuntiva 

Tematica di ricerca oggetto 
della borsa di dottorato 
aggiuntiva 

Tematica: “Salvaguardia della web reputation: mezzi per la tutela 
soggettiva di singoli e classi nelle maglie delle inferenze dai big data” 
Referente scientifico: Prof.ssa Gina Gioia  

 
 
 
 
 
Requisiti di ammissione 

Lauree specialistiche appartenenti alle seguenti classi: 22/S, 59/S,  
60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 99/S Contact to information 
Lauree magistrali appartenenti alle seguenti classi: LM/16, LM/52,  
LM/56, LM/59, LM/62, LM/63, LM/77, LM/90 
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: LMG/01 
Titolo equipollente conseguito all’estero. 

 
 
 
 
 
 
Modalità di valutazione dei 
candidati 
(Punteggio massimo 80/80) 
 

Valutazione dei titoli e prova orale 
La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale. Il punteggio  
finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli  
e nella prova orale. 
I risultati della valutazione dei titoli e della prova d’esame saranno  
pubblicati all’interno della sezione “Didattica” >”Offerta Post-
Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato aggiuntive 
Regione Lazio XXXVII ciclo” (www.unitus.it). 
Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà  
presentare un progetto di ricerca (massimo di 30 mila caratteri, 
note, spazi e bibliografia inclusi) da discutere nella prova orale.  
Il progetto di ricerca deve essere pertinente alla tematica di ricerca, 

 
 
 
 
 
 
 
Valutazione dei titoli 
(Punteggio massimo 45/80) 
 

Tesi di laurea e carriera universitaria: fino a un massimo di punti 7  
Pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di punti: 10.  
Potranno essere presentate e verranno valutate al massimo due 
pubblicazioni. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non 
saranno valutate da parte della commissione.  
Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con 
link ai testi. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in 
numero maggiore di due, la Commissione escluderà quelle meno 
recenti fino a rientrare nel numero previsto. 

http://www.unitus.it/


 

 
 
 
 

Esperienze formative e professionali e altri titoli (es. master, 
summer school): fino a un massimo di punti: 3 
Progetto di ricerca fino a un massimo di punti: 25  
Valutazione dei titoli: punteggio massimo 45/45 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio orale 27/45 

Valutazione delle prove 
d’esame 

Prova orale: punteggio massimo 35/35 
Punteggio minimo per il superamento della prova orale: 23/35 

 
Materie su cui vertono le 
prove d’esame 

La prova orale consisterà in una discussione approfondita del 
progetto di ricerca presentato e dell’area tematica nel cui ambito 
questo si inserisce e della verifica di conoscenza della lingua inglese 
(o di altra lingua tra francese e spagnolo) 

Calendario delle prove 
d’esame 

Il calendario sarà pubblicato all’interno della sezione “Didattica” 
>”Offerta Post-Lauream”>“Dottorati di Ricerca”> “Borse dottorato 
aggiuntive Regione Lazio XXXVII ciclo” (www.unitus.it) del sito di 
Ateneo entro la data di scadenza del bando. 

Recapiti per informazioni 
Referente del corso: 
Prof. Carlo Sotis - e.mail carlo.sotis@unitus.it 

 

http://www.unitus.it/

