
Tracce concorso dottorato Giurisprudenza - XXXVIII Ciclo 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PROVA SCRITTA, COLLOQUIO E COLLOQUIO IN 

VIDEOCONFERENZA PER L'AMMISSIONE A N. 5 POSTI CON BORSA DI STUDIO E A N. 1 

POSTO SENZA BORSA DI STUDIO PER L'AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA IN 

GIURISPRUDENZA -XXXVIII! CICLO- CON SEDE AMM.VA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI CATANIA, (D.R. 2233 DEL 4 LUGLIO 2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI). 

TEMI ESTRATTI

Curriculum: DIRITTO PRIVATO 

Il candidato, premessa una breve trattazione del contenuto del diritto di proprietà, analizzi la tutela 
risarcitoria spettante al proprietario di un immobile, nel caso di occupazione abusiva dello stesso 
da parte di un soggetto privato, soffermandosi anche sulla distribuzione dell’onere della prova del 
danno fra le parti. 

Curriculum: DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO DEL LAVORO 

• Crisi d’impresa e lavoro
• Licenziamenti individuali illegittimi

Curriculum: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO ECCLESIASTICO 

• Natura costituzionale delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8
comma 3 Cost.)

Curriculum: DIRITTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO TRIBUTARIO, DIRITTO PROCESSUALE 

CIVILE 

• I limiti alla giurisdizione tributaria e la giurisdizione amministrativa in materia tributaria
• La revocazione nel processo civile
• I recenti orientamenti in materia di responsabilità precontrattuale della pubblica

amministrazione

Curriculum: DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTO 

COMPARATO, ECONOMIA, ECONOMIA AZIENDALE  

• Il divieto di uso e il divieto di minaccia dell’uso della forza e le sue eccezioni
• Il giudice statale e il diritto dell’UE: un rapporto sfaccettato e complesso
• Responsabilità civile: profili e prospettive di diritto comparato
• Gli strumenti dell’intervento pubblico nell’economia
• Le norme generali sui componenti del reddito d’impresa e le norme generali sulle

valutazioni

Curriculum: DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

• Premessi brevi cenni sull’impatto delle fonti europee sull’ordinamento italiano, il candidato
si soffermi sulle conseguenze che sui principi generali del sistema penale ha avuto la
giurisprudenza delle corti europee
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• Il giudice penale tra norma penale interna e primazia del diritto dell’UE

Curriculum: DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

• Ius vetus e ius novum nel diritto romano. Profili giuridici, storici, filosofici
• Ius vetus e ius novum nell’esperienza giuridica europea da Giustiniano all’età della

globalizzazione. Profili giuridici, storici, filosofici
• L’età delle Costituzioni e dei Codici: dalla fine del secolo XVIII al secondo dopoguerra.

Profili giuridici, storici, filosofici

TEMI NON ESTRATTI

Curriculum: DIRITTO PRIVATO 

• Il candidato, presa in considerazione l’ipotesi in cui il conduttore di un immobile adibito ad
uso commerciale abbia richiesto al locatore una riduzione del canone di locazione a causa
delle perdite economiche dovute alle restrizioni governative collegate alla Pandemia da
Covid-19, esami le questioni giuridiche sottese ed individui la soluzione del caso che ritiene
più fondata sulla base delle norme del nostro ordinamento

Curriculum: DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO DEL LAVORO 

• Retribuzione sufficiente e minimi salariali
• Le vicende circolatorie dell’azienda

Curriculum: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO ECCLESIASTICO 

• L’insegnamento della religione nella scuola pubblica statale: profili costituzionali

Curriculum: DIRITTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO TRIBUTARIO, DIRITTO

PROCESSUALE CIVILE

• La conferenza dei servizi per la valutazione comparativa degli interessi coinvolti nel
procedimento amministrativo

• Irpef: base imponibile, progressività, agevolazioni fiscali, criticità
• Il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti del Consiglio di Stato: la previsione

costituzionale e il contributo della giurisprudenza

Curriculum: DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTO 

COMPARATO, ECONOMIA, ECONOMIA AZIENDALE 

• Diritto privato europeo: stato dell’arte e prospettive di sviluppo
• Il bilanciamento tra libertà economica e diritti fondamentali nel diritto sovranazionale
• Sostenibilità, obblighi di due diligence e modelli organizzativi d’impresa (nel panorama

nazionale, europeo, internazionale)
• Etica del mercato, sviluppo sostenibile e contrasto del lavoro forzato e delle discriminazioni

nel contesto nazionale, europeo, internazionale
• Economia aziendale e tutela del consumatore
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Curriculum: DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

• L’istituzione della procura europea: punti di forza e snodi problematici di un primo nucleo di
regole comuni, tra unificazione e ravvicinamento normativo

• Il cosiddetto dialogo tra le corti e la tutela dei diritti fondamentali: crisi o rigenerazione delle
garanzie?

Curriculum: DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

• Unicità e articolazione del dominium nel diritto romano.
• Lex mercatoria. Logica economica e logica giuridica. Profili giuridici, storici, filosofici
• Il problema della rappresentanza politica. Profili giuridici, storici, filosofici


