
LAW, SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Sartor 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Zamboni 22 - Bologna 
giovanni.sartor@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio 

Sì (12 mesi presso una delle seguenti destinazioni: Université du Luxembourg, 
Mykolas Romeris University, Universitat Autònoma de Barcelona e Leibniz 
Universität Hannover; la scelta dell’Ateneo di destinazione sarà effettuata, per 
ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti del corso di dottorato) 

Università consorziate ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 
45/2013 

Università di Torino 

Tematiche di ricerca 

- Diritti umani e principi etici nelle nuove ed emergenti tecnologie nelle relazioni medico – paziente riservatezza, 
consenso informato, ricerca e sperimentazione umana assistita.  

- End-of- life Decision Making 

- Questioni giuridiche ed etiche nella Genetica: test genetici, screening, terapia genica 

- Biotecnologie e diritto dei brevetti 

- Cellule staminali, brevetti sui geni 

- Biobanche e DNA 

- E–health, privacy by design, interazioni tra enti pubblici e privati nella fornitura di assistenza sanitaria 

- Problemi etici, giuridici e sociali nella consulenza genetica 

- Semantic Web e ontologie per la modellazione 

- Information Retrieval e tecniche di database nel settore giuridico per la modellazione e la rappresentazione tra cui Open 
Data, XML e standard 

- Sistemi informativi relativi al Forensics per e-Justice e-Government e modelli computazionali di e-Legislation, tra cui 
applicazioni per l’estrazione dell’informazione e PNL di risorse giuridiche 

- e –discovery e data mining in ambito giuridico  

- Modelli formali di norme e modelli basati sulla logica del ragionamento giuridico, comprese argomentazioni e 
ragionamenti  

- Teoria dei giochi applicata al sistema giuridico  

- Sistemi Multi –Agent e-Institution Regulatory Compliance 

- Robot e Intelligent system 

- Privacy e sicurezza delle nuove tecnologie sulla criminalità informatica e Computer Forensics 

- e-Business e Consumer Law 

- e- governance ed e- Democracy 

- IPR e New Technology 

- On –line Dispute Resolution 

- Cloud computing 

- Prospettiva comparata sul diritto delle ICT.  

- Gestione delle crisi sociali e geopolitiche 

- Regolazione sulla Robotica e relativi problemi etici 

- Tutela dei bambini online e questioni fondamentali sulla tecnologia on-line. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 6 

Posti con borsa di studio 

1 - finanziato da Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 
1 - finanziato in parte da Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna e cofinanziato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e 
Informatica Giuridica (CIRSFID) 
3 - finanziati dall’Università di Torino 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 

1 - finanziato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica 
Giuridica (CIRSFID) con risorse derivanti da convenzione con 
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITTIG),dedicato al 
tema di ricerca “Digital forensics e sicurezza informatica”. È 
previsto che il beneficiario della borsa di studio svolga parte 
della propria attività presso le strutture dell’ente finanziatore. 
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dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel progetto di ricerca 
allegato alla domanda. L’assegnazione dei posti e 
l’eventuale scorrimento dei posti a seguito di 
rinunce avverranno esclusivamente in funzione 
della sub-graduatoria relativa alla borsa a tema 
vincolato in cui ciascun candidato si sarà collocato. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l’attitudine e l’interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio la tematica del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il progetto  
o avere una lunghezza massima di 3.000 parole, esclusi titolo, indice, bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la 

parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell’arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; bibliografia 
Il progetto di ricerca allegato alla domanda non sarà necessariamente il tema della tesi di dottorato del candidato, ove 
ammesso; il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed 
approvato dal Collegio dei docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Didattica di livello universitario 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 11/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
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nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
prova orale”). 

Luogo 

Bologna – Via Galliera 3 
CIRSFID (Centro Interdipartimentale 
di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e 
Informatica Giuridica) 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: il voto di laurea è valutato attribuendo 7 punti al 110 e lode, 5 punti dal 110 al 105; 3 punti dal 104 al 
100; 0 punti se inferiore al 100. Per i laureandi, il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: media del 30 
= 7 punti; media del 29 = 5 punti; media del 28 = 3 punti; media inferiore al 28 = 0 punti. 

- lettera di motivazioni: max 5 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- lettere di presentazione: max 5 punti 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 11 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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