
CORSO DI DOTTORATO IN 

SCIENZE GIURIDICHE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso di dottorato in Scienze giuridiche è frutto della collaborazione tra gli Atenei di Udine e 

Trieste ed esprime un progetto condiviso da giuristi di diverse aree scientifico-disciplinari 

appartenenti ai Dipartimenti di Scienze giuridiche di Udine e di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell'Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT) e di Scienze politiche e sociali di Trieste.  

L’obiettivo è di creare un contesto scientifico e formativo entro il quale i dottorandi possano 

acquisire la capacità di svolgere attività di ricerca specialistica e di eccellenza in ambito giuridico, 

di livello coerente con gli standard nazionali ed internazionali. Il corso di dottorato aspira a 

diventare un punto di riferimento non solo per i ricercatori che svolgano attività di avanguardia 

negli ambiti tematici di riferimento, ma anche per gli operatori giuridici che possono essere coinvolti 

nelle diverse attività svolte presso le sedi consorziate. 

Il dottorato in Scienze giuridiche è l’unico in Regione a essere dedicato specificamente alle materie 

giuridiche. Esso si propone come progetto pilota per la formazione post-universitaria, oltre che 

come interlocutore qualificato per le istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio regionale. 

 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI 

 

Il corso è finalizzato a formare dottori di ricerca altamente qualificati, provvisti delle indispensabili 

metodologie di indagine e di elaborazione critica delle nozioni acquisite, nonché in grado 

confrontarsi in più lingue con concetti e problemi comuni alla cultura giuridica europea.  

Più in particolare, il dottorato intende formare giuristi in grado di: proseguire nell’attività di ricerca in 

ambito accademico o in qualificati istituti di ricerca; ma anche di accedere alle tradizionali 

professioni giuridiche (come l’avvocatura e la magistratura) con un bagaglio sapienziale aperto al 

contesto internazionale, europeo e transnazionale.  

Altri “naturali” sbocchi professionali sono costituti, altresì, dall’accesso ai livelli più elevati della 

pubblica amministrazione, agli uffici ministeriali, alla carriera di funzionario parlamentare. I 

programmati curricula di studi si rivelano, inoltre, funzionali a: preparare i partecipanti al dottorato 

ai concorsi per l’accesso alle posizioni di funzionario dell’Unione Europea e di altri organismi 

internazionali; di dirigente e funzionario di pubbliche amministrazioni; di giurista e dirigente di 

imprese, private o pubbliche, di natura o mercato transnazionale; ai concorsi pubblici per l’accesso 

alle carriere nell’ambito delle varie forze di polizia, della direzione ed amministrazione penitenziaria 

e di tutti quegli organismi che, a vario titolo, si occupano del settore deviante. 


