Corso di Dottorato in HUMAN RIGHTS, SOCIETY, AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE
in convenzione con
PRAVNI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU / THE FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF ZAGREB,
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY,
UNIVERSITY OF NICOSIA, CYPRUS
Sede amministrativa

Centro di Ateneo pe i Diritti Umani “Antonio Papisca”

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo
Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

Posti a concorso

Posti riservati ad
candidati di
cittadinanza
cinese laureati
presso
l'Università di
Guangzhou
(RPC)

Totale posti a
concorso

n. 3
n. 1

Di cui:
- a tema libero:
1 borsa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo;

n. 1

Il posto verrà assegnato all'idoneo che presenterà
entro la data prevista per l'immatricolazione una
lettera di conferma del finanziamento della borsa di
studio da parte dell'Università di Guangzhou.
I candidati che concorrono per questa assegnazione
non possono concorrere per gli altri posti del Corso
di dottorato.

n. 5

Modalità di
svolgimento

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale distanza

I candidati che intendono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo
strumento della videoconferenza (SKYPE) dovranno farne richiesta nella domanda
di partecipazione alla selezione, indicando anche il loro contatto SKYPE

Criteri di valutazione
delle prove e dei
titoli e loro
ponderazione

Punti per i titoli: massimo 60
Punti per la prova orale: massimo 40

Curriculum:

Punti:
massimo
20

Altri titoli:

Punti:
massimo
40

Titoli da presentare

Preselezione per
titoli. Prima riunione
commissione
giudicatrice
Pubblicazione esiti
della valutazione
titoli

Progetto di ricerca

10 GIUGNO 2019 alle ore 16:00
Entro il giorno 12 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
http://www.humanrights-jointphd.org/ gli esiti delle valutazioni dei titoli.
Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.
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Entro il giorno 12 GIUGNO 2019 la commissione provvederà a pubblicare sul sito:
Pubblicazione
http://www.humanrights-jointphd.org/ il calendario (con luogo, data e ora) delle
calendario delle
prove orali a distanza SKYPE relativamente a quei candidati che ne abbiano fatto
prove orali a distanza richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e che abbiano superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 7/10.
Prova orale

Lingua/e

18/06/2019 ore 10:00 - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca",
Università di Padova - Via Martiri della Libertà 2, 35137 Padova, Italia
Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e
straniera/e: inglese
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: inglese

Materie su cui verte
l'esame

Il colloquio prevede la discussione del progetto di ricerca presentato

Indicazioni sulla
didattica del corso

L’attività didattica si svolge prevalentemente presso l’Università di Padova; i corsi
possono essere seguiti anche presso le altre università partner. È obbligatoria la
frequenza a corsi e altre attività didattiche vedasi sito:
http://www.humanrights-jointphd.org/

Sito Web del Corso:

http://www.humanrights-jointphd.org/

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Centro Diritti Umani
Indirizzo: Via Martiri della Libertà - N. 2, 35137 Padova (PD)
Referente Amministrativo: Bixio Benedetta-Elisa
Telefono: +390498271817 Email: phd.humanrights@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L'inoltro della domanda e dei titoli all'Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dall’ 8 luglio 2019
Inizio corsi: 1 ottobre 2019

Secondo quanto previsto dall’ “International Cooperation Agreement for a Joint Doctorate (PhD) in “Human
Rights, Society, and Multi-Level Governance” tra Università degli Studi di Padova, Pravni Fakultet
Sveučilišta u Zagrebu / the Faculty Of Law - University of Zagreb, Western Sydney University, University of
Nicosia, Cyprus” è inoltre previsto: 1 posto con borsa di studio la cui selezione verrà effettuata direttamente
dall’ University of Nicosia
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