Promemoria
Dottorato congiunto in materie giuridiche Innsbruck-Padova
Procedere:















Primo colloquio con Coordinatrice del dottorato congiunto a Innsbruck
Contatto con i potenziali relatori a Innsbruck e Padova alla luce del tema che ci si propone di
investigare
Esame di lingua, consistente in un colloquio informale nelle lingue tedesca e italiana
sull’argomento del dottorato con i relatori scelti oppure con i coordinatori del dottorato di
Innsbruck e Padova
Individuazione ufficiale del tema del dottorato e dei relatori (almeno uno a Innsbruck e uno a
Padova)
Nomina formale da parte dell’Università di Innsbruck (ad opera della coordinatrice del
dottorato)
Iscrizione al dottorato presso l’Università di Innsbruck
Presentazione della Dissertationsvereinbarung, in cui viene descritto il tema del dottorato e
annunciati formalmente i relatori
Inizio svolgimento prestazioni a Innsbruck (si veda il piano di studi, § 7 c. 1)
L’intenzione di svolgere l’anno di studio presso l’Università di Padova – di regola il secondo
anno di dottorato (60 ECTS) – va annunciata in anticipo alla coordinatrice presso l’Università
di Innsbruck, preferibilmente almeno alcuni mesi prima del preannunciato avvio
Il Collegio dei docenti della scuola di dottorato scelta delibera l’ammissione al relativo Corso
di Dottorato dell’Università di Padova (“Corso di dottorato in giurisprudenza - diritto pubblico”
o “Corso di dottorato in diritto – diritto privato”)
Di seguito si procede all’immatricolazione presso l’Università di Padova, compilando il modulo
che verrà inviato dall’Università di Padova e pagando il contributo di ca. 185 €.
In questa fase vengono forniti:
- indirizzo email e credenziali (rilevanti anche per l’accesso alle banche dati)
- se d’interesse, informazioni riguardo all’accesso alla mensa tramite QR code,
scaricabile dal sistema
- se d’interesse, il codice per il fotocopiatore: a tal fine va presentata una breve
domanda al Direttore del Dipartimento, controfirmata dal supervisore del dottorato
(persona di riferimento: sig.ra Sinigaglia per il dottorato in giurisprudenza – diritto
pubblico; sig.ra Sammartinaro per il dottorato in diritto – diritto privato)
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In occasione di ogni lezione (attività didattica) organizzata da ciascuna Scuola ne va registrato
il tema e il docente e la firma di quest’ultimo (si veda il documento “Pflichtmodul 1
(Seminarzyklus) (v. link “Documenti vari da completarsi”) (10 ECTS)
Durante l’anno andranno svolte anche le ulteriori prestazioni richieste presso l’Università di
Padova (v. il curriculum, § 7 c. 2, moduli 21, 32, 43 e 5, per un totale di 20 ECTS) nonché
procedere allo sviluppo della tesi di dottorato in misura equivalente a 30 ECTS
Al termine dell’anno accademico a Padova
- Vanno predisposti vari certificati, controfirmati dall’Università di Padova, e presentati
all’Università di Innsbruck (Prüfungsreferat). Si tratta dei seguenti documenti (v. link
“Documenti vari da completarsi”):
 Gesamtbestätigung
 Pflichtmodul 1 (Seminarzyklus)
 Pflichtmodul 2
 Wahlmodul 3
oppure
 Wahlmodul 4
oppure
 Wahlmodul 5

Le due Scuole di dottorato a Padova
Presso l’Università degli Studi di Padova si può scegliere tra due Scuole di dottorato:


presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario è istituito un “Corso di
dottorato in giurisprudenza” (dottorato in giurisprudenza). Direttore: prof. Roberto E. Kostoris.

Il Corso di dottorato in giurisprudenza prevede la partecipazione al ciclo di lezioni con durata annuale,
avente inizio in ottobre e termine a fine settembre. Generalmente non hanno luogo lezioni tra la prima
settimana di luglio e la fine di agosto.
Lo studente è tenuto a partecipare alle lezioni indicate, a prescindere dell’area a cui sono ascrivibili
(es.: storico-filosofica; penalistica; pubblicistica…).
Richiesta è la partecipazione all’80% delle lezioni. A determinate condizioni, l’assenza a una lezione
può venire giustificata; in tal caso, va inviata una richiesta motivata alla segreteria della Scuola di
riferimento.
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Questa prestazione viene spesso svolta tramite la c.d. “verifica periodica”, ovvero la presentazione dello stato
delle ricerche al collegio dei docenti. La data di tale verifica periodica, che richiede di presentare un breve abstract
e illustrare oralmente lo stato di avanzamento delle proprie ricerche di fronte al collegio dei professori
dell’Università di Padova, viene fissata dalla segreteria del dottorato e comunicata agli studenti. Il curriculum del
corso di dottorato espressamente richiama la possibilità di farsi riconoscere come prestazione per il modulo due
un intervento presso un convegno o simile, presso l’università patavina o altri enti universitari italiani, tramite la
quale il dottorando abbia partecipato attivamente al discorso scientifico.
2
Anche per il modulo tre vale quanto detto con riguardo al modulo due.
3
Si noti come i moduli quattro e cinque richiedano la partecipazione passiva a seminari etc., a differenza dei
moduli due e tre che prevedono che il dottorato abbia attivamente partecipato (tramite un intervento) agli stessi
e così al discorso scientifico.
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presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali è invece istituito
un “Corso di dottorato in diritto internazionale e privato e del lavoro” (spesso, brevemente:
“dottorato in diritto”). Direttrice: prof.ssa Arianna Fusaro.

Il Corso di dottorato in diritto richiede la partecipazione ad un ciclo di lezioni con durata semestrale,
con inizio a metà febbraio e termine a metà maggio e frequenza settimanale.
Ad inizio/metà febbraio viene comunicato attraverso pubblicazione sul sito del dottorato il calendario
delle attività didattiche per lo stesso semestre.
I cicli di lezioni sono divisi in aree (privato, lavoro ed internazionale) in base alla materia scelta.
Richiesta è la partecipazione all’80% delle lezioni. A determinate condizioni, l’assenza a una lezione
può venire giustificata; in tal caso, va inviata una richiesta motivata alla segreteria della Scuola di
riferimento.

Informazioni utili:
Delegata allo studio del Diritto italiano:
 prof.ssa Esther Happacher esther.hapapcher@uibk.ac.at
Coordinatori del Dottorato comune Innsbruck-Padova
presso l’Università di Innsbruck:


prof.ssa Margareth Helfer margareth.helfer@uibk.ac.at

presso l’Università di Padova:


prof. Roberto E. Kostoris roberto.kostoris@unipd.it

Contatti amministrativi




Carlotta Sinigaglia, per il dottorato in giurisprudenza, carlotta.sinigaglia@unipd.it e
dottorato.giurisprudenza@unipd.it
Giovanna Sammartinaro, per il dottorato in diritto, giovanna.sammartinaro@unipd.it
Ester Maria Schmitt, per l’immatricolazione, estermaria.schmitt@unipd.it
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Ulteriori informazioni su borse di studio
Si noti che sia l’Università di Innsbruck che la Provincia autonoma di Bolzano, così come altri enti
pubblici in Italia, offrono delle borse di studio per gli studenti in dottorato. Queste, generalmente tra
di loro non sovrapponibili, sono condizionate alle presenza di determinati requisiti. Per ulteriori
informazioni:




Borse di studio per la formazione post-universitaria (Provincia autonoma di Bolzano)
Doktoratsstipendium aus der Nachwuchsförderung der Universität Innsbruck
Altre opportunità di finanziamento dal sito dell’Università di Innsbruck, Büro für
Forschungsförderung und Qualitätssicherung

Link utili











Curriculum für das gemeinsame Studienprogramm PhD-Doktoratsstudium Italienisches
Recht/Dottorato di ricerca in materie giuridiche an der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck
und der Università degli Studi di Padova (Mitteilungsblatt Universität Innsbruck 14.5.2012, 26.
Stück, Nr. 273)
Verfahren der Zulassung zum gemeinsamen Studienprogramm PhDDoktoratsstudium
Italienisches Recht/Dottorato di ricerca in materie giuridiche an der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck und der Università degli Studi di Padova (Mitteilungsblatt Universität
Innsbruck 29.6.2012, 41. Stück, Nr. 356)
Homepage UniPD dottorato in giurisprudenza (Dipartimento di diritto pubblico, internazionale
e comunitario)
Homepage UniPD dottorato in diritto (Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali)
Merkblatt relativo allo sviluppo della tesi a Innsbruck
Informazioni e documenti vari sul sito dell’Università di Innsbruck
Documenti vari da completarsi
Pro memoria per gli esami e le prestazioni da svolgersi (Prüfungsprotokoll)
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Appendice
Prestazioni da svolgersi a Padova
Secondo il curriculum del corso di dottorato, presso l’Università di Padova sono da svolgersi le seguenti
prestazioni per un ammontare di 30 ECTS (si veda il § 7, c. 2, del curriculum).
Moduli obbligatori (20 ETCS):




Partecipazione a un ciclo di seminari per dottorandi presso una delle scuole di dottorato in
materie giuridiche sulla materia/sulle materie oggetto della tesi di dottorato (modulo
obbligatorio 1: 10 ECTS)
Partecipazione attiva al discorso scientifico mediante la presentazione di risultati di ricerca
nell’ambito di seminari, convegni o simili eventi organizzati presso l’Università di Padova o altri
enti universitari italiani in materie giuridiche (modulo obbligatorio 2: 10 ECTS)

A scelta, uno o due dei seguenti moduli elettivi (per ulteriori 10 ECTS):





Partecipazione attiva al discorso scientifico mediante la presentazione di risultati di ricerca
nell’ambito di seminari, convegni o simili eventi organizzati presso l’Università di Padova o altri
enti universitari italiani in materie giuridiche (modulo elettivo 3: 10 ECTS)
Partecipazione a seminari, convegni o simili eventi organizzati presso l’Università degli Studi di
Padova e/o altri enti universitari italiani in materie giuridiche (modulo elettivo 4: 5 ECTS)
Partecipazione a seminari, convegni o simili eventi organizzati presso l’Università degli Studi di
Padova e/o altri enti universitari italiani in materie giuridiche (modulo elettivo 5: 5 ECTS)

Ulteriori 30 crediti ECTS sono inoltre da svolgersi nell’ambito della redazione della tesi di dottorato
presso l’Università di Padova (si veda il certificato “Gesamtbestätigung” al link “Documenti vari da
completarsi”).
In totale sono pertanto da conseguirsi presso l’Università di Padova 60 crediti ECTS.
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