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1. Informazioni generali 

 

Corso di Dottorato 

Il corso è: Rinnovo   

Denominazione del corso LAW & SOCIAL CHANGE: THE 

CHALLENGES OF TRANSNATIONAL 

REGULATION   

Cambio Titolatura? NO   

Ciclo 38   

Data presunta di inizio del corso 01/01/2023   

Durata prevista 3 ANNI   

Dipartimento/Struttura scientifica 

proponente 
Giurisprudenza   

Numero massimo di posti per il quale si 

richiede l’accreditamento ai sensi dell’art 5 

comma 2, DM 226/2021 

12   

Dottorato che ha ricevuto accreditamento 

a livello internazionale (Joint Doctoral 

Program): 

NO   se altra tipologia: 

- 

  

Il corso fa parte di una Scuola? NO   

Presenza di eventuali curricula? NO   

Link alla pagina web di ateneo del corso di 

dottorato 
https://studylaw.uniroma3.it//phd-

programmes_p60.aspx   

 

 

Descrizione del progetto formativo e obiettivi del corso 



Descrizione del progetto:   

Il corso di dottorato ha una matrice culturale e una vocazione scientifica spiccatamente 

'sovranazionale'. Esso intende approfondire le innumerevoli questioni giuridiche sollevate 

dalla c.d. globalizzazione e in particolare dai processi di integrazione sovranazionale dei 

mercati, dall'accresciuta circolazione delle persone, dalla rivoluzione digitale, nonché 

dall'emergenza climatica. Il corso rappresenta un unicum nel panorama italiano degli studi 

giuridici, in quanto si avvale della lingua inglese come lingua di lavoro di tutti i docenti e 

dottorandi, prevede la possibilità di titoli doppi, prolungati periodi di ricerca all'estero, 

consuetudine con i metodi e le frontiere di ricerca più avanzate a livello internazionale. Il 

programma scientifico del dottorato ha il suo fulcro nella consapevolezza dell'insufficienza 

dei modelli tradizionali di formazione del giurista per far fronte alle sfide emergenti dalla crisi 

del modello Westfaliano e dal paradigma biunivoco tra diritto e territorio. L'internalizzazione 

della formazione del giurista e l'attenzione all'intersezione tra diritto e società (di qui l'enfasi 

su law and social change), tramite lo sviluppo di modelli analitici interdisciplinari, 

costituiscono due dei fondamentali tratti caratterizzanti del programma scientifico del 

dottorato   

Obiettivi del corso: 

  

Il corso si propone l'obiettivo di approfondire le molte questioni attinenti alla crisi della 

sovranità statuale, alla disarticolazione del sistema tradizionale delle fonti del diritto 

(testimoniato dall'emersione della figura del "diritto transnazionale"), all'emersione di diritti 

'oltre lo Stato', nonché alla regolazione dei fenomeni e dei rapporti a carattere 

eminentemente transfrontaliero. Tra questi ultimi, si darà rilievo, ad esempio, ai problemi 

della circolazione transnazionale dei dati (personali e non), dell'interconnessione (e della c.d. 

sovranità) digitale, della protezione dell'ambiente, della regolazione del cyberspazio, delle 

reti di trasporto e telecomunicazione, della supervisione dei mercati finanziari, della tutela 

extraterritoriale dei diritti umani, della sostenibilità. 

Il corso è particolarmente innovativo sul piano del metodo (si intende impostare la ricerca 

dei dottorandi in una prospettiva dichiaratamente non municipale), degli oggetti di studio, 

nonché della lingua di comunicazione, insegnamento e ricerca (inglese)   

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 

Il carattere specifico di questo corso di dottorato è costituito dalla natura transnazionale dei 

temi di ricerca, del metodo di insegnamento, della lingua di comunicazione e formazione, 

nonché del circuito accademico nel quale esso si inserisce. Gli allievi del corso di dottorato 

avranno pertanto la possibilità - molto rara nel panorama nazionale - di ricevere una 

formazione trasversale alle varie tradizioni e culture giuridiche. Pertanto essi potranno 

aspirare: 

a) alla carriera accademica nell'ambito di diversi sistemi universitari nazionali (definiti quanto 

meno dai paesi cui appartengono le istituzioni partner del dottorato); 

b) all'impiego presso le istituzioni sovranazionali, ed in primo luogo le Istituzioni dell'Unione 

Europea; 

c) all'impiego presso le Autorità indipendenti coinvolte nel processo di regolazione dei mercati 

nazionali (ad es. AgCom, AGCM, Garante Protezione Dati Personali, Consob, etc.) e 

sovranazionali (European Banking Authority; European Medicines Agency, etc.); 

d) all'impiego presso gli studi legali multinazionali, aventi sedi primarie o secondarie fuori 

dall'Italia; 

e) all'impiego o collaborazione con enti del terzo settore nazionali o stranieri; 

f) all'impiego nel mondo dell'impresa, con particolare riferimento ai settori connessi alla 

digitalizzazione, all'AI, alle nuove tecnologie 

 

 



 

Tipo di organizzazione 

2b) Dottorato in forma associata ai sensi dell’art. 3, comma 2 DM 226/2021) (CONVENZIONATO) 

  

se dottorato in forma associata:   nessuna delle due opzioni precedenti 

  

con 

(indicare i soggetti partecipanti al 

consorzio/convenzione):   

 

Università italiane 

 

Università estere 

 

enti di ricerca italiani 

 

enti di ricerca esteri 

 

istituzioni AFAM 

 

imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo 

 

pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e 

infrastrutture di ricerca 

  

Università estere consorziate/convenzionate 

n

. 
Denomina

zione 
Paese Sito Web Consorzi

ato/ 

Convenzi

onato 

Sede 

di 

attivit

à 

forma

tive 

N° di 

borse 

finanz

iate 

Rilasci

o del 

titolo 

congiu

nto/ 

multipl

o: 

Data 

sottoscri

zione 

convenzi

one/ 

consorzi

o 

N. di 

cicli di 

dottorat

o 

coperti 

dalla 

convenz

ione 

PDF 

Conven

zione o 

se 

consorzi

o l’Atto 

costituti

vo e 

statuto. 

1

. 
UNIVERSIT

Y OF 

TECHNOLO

GY 

SYDNEY   

Austra

lia   

HTTPS://WWW.UTS

.EDU.AU   

Convenzio

nato   
SI   1   SI   20/05/20

22   
3      

2

. 
UNIVERSIT

Y COLLEGE 

DUBLIN   

Eire   HTTPS://WWW.UC

D.IE   

Convenzio

nato   
SI   1   SI   18/02/20

20   
3      

3

. 
UNIVERSIT

Y OF 

VILNIUS   

Lituani

a   

HTTPS://WWW.VU.

LT/EN   

Convenzio

nato   
SI   1   SI   25/05/20

22   
3      

  TOTALE              3  0           

 

. Eventuali curricula 

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato 

La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla 

domanda "Presenza di eventuali curricula?" 

 

https://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2022/vis_allegato.php?username=&password=&db=MIUR01_PROD&PREF_X_TABELLE=DOTT22&codice=DOT19F9THY&modello=A&chiave_allegato=C9PJXWBLHR473C42B8
https://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2022/vis_allegato.php?username=&password=&db=MIUR01_PROD&PREF_X_TABELLE=DOTT22&codice=DOT19F9THY&modello=A&chiave_allegato=9PR4AB8BCK97WRYJTL
https://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2022/vis_allegato.php?username=&password=&db=MIUR01_PROD&PREF_X_TABELLE=DOTT22&codice=DOT19F9THY&modello=A&chiave_allegato=HBCSS58PTM58NK8FC5


 

3. Collegio dei docenti 

 

Coordinatore 

Cognome Nome Ateneo 

Proponente: 

Dipartimento/ 

Struttura 

Qualifica Settore 

concorsuale 

Area 

CUN 

RESTA   Giorgio   ROMA TRE   Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E2   12   

 

 

Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane) 

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ 

Struttura 
Qualifica Settore 

concorsuale 
Area 

CUN 
SSD 

1. BARATTA   Roberto   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E4    

12   
IUS/14   

2. BARTOLINI   Giulio   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/E1    

12   
IUS/13   

3. BENVENUTI   Simone   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/E2    

12   
IUS/21   

4. BODELLINI   Marco   BERGAMO   Giurisprudenza   Ricercatore 

a t.d. - 

t.defin. 

(art. 24 

c.3-b L. 

240/10)   

12/E3    

12   
IUS/05   

5. BRESCIA 

MORRA   
Concetta   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E3    

12   
IUS/05   

6. CARRATTA   Antonio   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario   
12/F1    

12   
IUS/15   

7. CONTE   Emanuele   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario   
12/H2    

12   
IUS/19   

8. DALLA 

MASSARA   
Tommaso   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/H1    

12   
IUS/18   

9. DE SANTIS   Angelo 

Danilo   

ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 
12/F1    

12   
IUS/15   



n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ 

Struttura 
Qualifica Settore 

concorsuale 
Area 

CUN 
SSD 

(L. 

240/10)   

10. DI MARCELLO   Tommaso   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/B1    

12   
IUS/04   

11. GUACCERO   Andrea   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario   
12/B1    

12   
IUS/04   

12. LOSCHIAVO   Luca   TERAMO   FACOLTA' DI 

GIURISPRUDENZA   

Professore 

Ordinario   
12/H2    

12   
IUS/19   

13. MENZINGER DI 

PREUSSENTHAL   
Sara   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/H2    

12   
IUS/19   

14. MERENDA   Ilaria   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/G1    

12   
IUS/17   

15. MEZZANOTTE   Francesco   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/A1    

12   
IUS/01   

16. PAGLIETTI   Maria 

Cecilia   

ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Ricercatore 

a t.d. - 

t.pieno (art. 

24 c.3-b L. 

240/10)   

12/E2    

12   
IUS/02   

17. PALMISANO   Giuseppe   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E1    

12   
IUS/13   

18. PINO   Giorgio   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/H3    

12   
IUS/20   

19. PISTORIO   Giovanna   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/C1    

12   
IUS/09   

20. RESTA   Giorgio   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

12/E2    

12   
IUS/02   

21. ROJAS 

ELGUETA   
Giacomo   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/A1    

12   
IUS/01   



n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ 

Struttura 
Qualifica Settore 

concorsuale 
Area 

CUN 
SSD 

22. SCARLATTI   Paolo   ROMA 

TRE   
Scienze Politiche   Professore 

Associato 

(L. 

240/10)   

12/C1    

12   
IUS/08   

23. TORCHIA   Luisa   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario   
12/D1    

12   
IUS/10   

24. ZENO 

ZENCOVICH   
Vincenzo   ROMA 

TRE   
Giurisprudenza   Professore 

Ordinario   
12/E2    

12   
IUS/02   

 

Componenti del collegio (Personale non accademico dipendente di Enti italiani o 

stranieri e Personale docente di Università Straniere) 

n

. 
Cognome Nome Tipo di 

ente: 
Ateneo/Ent

e di 

appartenenz

a 

Paes

e 
Qualifica SSD Settore 

Concorsual

e 

Are

a 

CUN 

Scopus 

Author ID 

(obbligatori

o per 

bibliometric

i) 

1

. 
MCMAHON

   
Joseph 

  

Universit

à 

straniera 

  

UNIVERSITY 

COLLEGE 

DUBLIN   

Eire   Professore di 

Univ.Straniera

   

IUS/14 

  

   

12   
  

 

 

4. Progetto formativo 

 

Attività didattica programmata/prevista 

 

Insegnamenti previsti (distinti da quelli impartiti in insegnamenti relativi ai corsi di 

studio di primo e secondo livello) 

n

. 

Denominazione 

dell’insegnament

o 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inter

o ciclo 

Distribuzione 

durante il ciclo 

di dottorato 

(anni in cui 

l’insegnament

o è attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum 

di 

riferiment

o 

Verific

a finale 

1. Law and 

Globalisation   

60    

primo anno 

secondo anno 

terzo anno   

Il corso si 

propone di 

indagare il 

problema della 

regolazione 

transnazionale 

studiando gli 

aspetti e le 

implicazioni 

giuridiche più 

importanti della 

globalizzazione. 

Il corso si svolge 

  NO   



n

. 

Denominazione 

dell’insegnament

o 

Numero 

di ore 

totali 

sull’inter

o ciclo 

Distribuzione 

durante il ciclo 

di dottorato 

(anni in cui 

l’insegnament

o è attivo) 

Descrizione 

del corso 

Eventuale 

curriculum 

di 

riferiment

o 

Verific

a finale 

in lingua inglese 

e verte ogni 

anno su diversi 

profili, 

avvalendosi 

dell'attività 

didattica dei vari 

membri del 

collegio dei 

docenti.   

2. Global Banking 

Regulation   

20    

primo anno   

Il corso intende 

offrire 

un'introduzione 

al tema della 

regolazione 

delle attività 

bancarie e 

finanziarie in 

prospettiva 

sovranazionale.I

l corso si svolge 

in lingua inglese 

e si avvale 

dell'attività 

didattica di 

specialisti della 

materia   

  NO   

 

Riepilogo automatico insegnamenti previsti nell’iter formativo 

Totale ore medie annue: 26.67 (valore ottenuto dalla somma del Numero di ore totali sull’intero ciclo di tutti 

gli insegnamenti diviso la durata del corso) 

 

Numero insegnamenti: 2 

 

Di cui è prevista verifica finale: 0 

 

Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione 

interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare) 

n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle modalità di accesso 

alle infrastrutture per i dottorati nazionali) 

1. Gestione della ricerca e della 

conoscenza dei sistemi di 

ricerca europei e 

internazionali   

E prevista l'introduzione alle metodologie della ricerca nel 

campo del 

diritto europeo e comparato tramite seminari di 

approfondimento, sia in una prospettiva passiva di discenti, 



n. Tipo di attività Descrizione dell’attività (e delle modalità di accesso 

alle infrastrutture per i dottorati nazionali) 

sia spingendo i dottorandi a tenere lezioni introduttive agli 

studenti dei corsi di primo livello   

2. Seminari   E' prevista la frequenza a un elevato numero di seminari 

tenuti da membri del collegio o da visiting esterni con 

vocazione eminentemente transnazionale. I temi variano in 

funzione dei focus di ricerca collegati ai progetti selezionati 

anno per anno   

3. Perfezionamento linguistico   E' prevista la possibilità per i dottorandi di perfezionare la 

conoscenza linguistica presso il Centro Linguistico di Ateneo, 

in particolare in relazione alle conoscenze delle lingue ufficiali 

dell'UE   

4. Valorizzazione e 

disseminazione dei risultati, 

della proprietà intellettuale 

e dell’accesso aperto ai dati 

e ai prodotti della ricerca   

Il corso di dottorato valorizza e sostiene la disseminazione 

dei risultati e l'accesso aperto ai dati e ai prodotti della 

ricerca anche tramite la collaborazione con la rivista online in 

formato aperto "Roma Tre Law Review" e con le collane di 

RomaTrE-Press   

 

 

Soggiorni di ricerca 

  
 

Periodo medio 

previsto (in 

mesi per 

studente): 

periodo minimo 

previsto 

(facoltativo) 

periodo 

massimo 

previsto 

(facoltativo) 

Soggiorni di ricerca 

(ITALIA - al di fuori 

delle istituzioni 

coinvolte) 

NO         

Soggiorni di ricerca 

(ESTERO 

nell’ambito delle 

istituzioni 

coinvolte) 

SI   mesi 12   mesi: 6     

Soggiorni di ricerca 

(ESTERO - al di 

fuori delle 

istituzioni 

coinvolte) 

SI   mesi 3       

 

 

Note 

(MAX 1.000 caratteri): 

Le caratteristiche di un dottorato di natura internazionale, attivo sin dal 35° ciclo, rendono 



necessaria una certa flessibilità in sede applicativa al fine di conciliare le notevoli divergenze 

tra la normativa italiana e la normativa applicabile alle singole sedi di dottorato convenzionate. 

L'esperienza dei primi anni di operatività del dottorato è istruttiva e ha contribuito a creare 

capacità di interazione e collaborazione notevoli con i partner stranieri 

 

 

6. Strutture operative e scientifiche 

 

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri 

per ogni descrizione) 

Attrezzature e/o Laboratori   E' utilizzabile anche per le attività del 

Dottorato il Laboratorio didattico-informatico 

del Dipartimento di Giurisprudenza, 

attualmente suddiviso in due aule e attrezzato 

con computer connessi alla rete Internet e 

stampanti. Il laboratorio è utilizzabile anche 

per la consultazione delle banche dati 

elettroniche.   

Patrimonio 

librario   

consistenza in volumi e 

copertura delle tematiche 

del corso   

La Biblioteca giuridica del Dipartimento fa 

parte dele Sistema Bibliotecario di Ateneo ed 

è di fondamentale importanza per le attività 

del Dottorato. La biblioteca è dotata di un 

ingente patrimonio librario, di recente 

arricchito dall'acquisizione di fondi antichi, e 

copre tutte le tematiche del corso, 

distinguendosi anche per il numero rilevante 

di libri in lingua straniera.   

abbonamenti a riviste 

(numero, annate 

possedute, copertura 

della tematiche del 

corso)   

La Biblioteca è abbonata a tutte le principali 

riviste giuridiche italiane e a un numero molto 

rilevante di riviste straniere, prevalentemente 

europee in formato cartaceo ed extraeuropee 

in formato elettronico.   

E-

resources   

Banche dati (accesso al 

contenuto di insiemi di 

riviste e/o collane 

editoriali)   

La dotazione delle banche dati è ingente e 

recentemente arricchita grazie ai fondi del 

Dipartimento di Eccellenza, che hanno 

permesso di acquisire, tra le altre, 

BeckOnLine, le principali banche dati di 

Cambridge University Press e Oxford 

University Press, Elgar, Taylor & Francis 

Online.   

Software 

specificatamente 

attinenti ai settori di 

ricerca previsti   

Sono disponibili i principali software 

comunemente utilizzati per la ricerca in campo 

giuridico.   

Spazi e risorse per i 

dottorandi e per il 

calcolo elettronico   

Il Dipartimento rende disponibili personali, 

aule e strutture per lo svolgimento delle 

attività, formative e di altra natura, del 

Dottorato.   



Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri 

per ogni descrizione) 

Altro     

 

 

 

7. Requisiti e modalità di ammissione 

 

 

Tutte le lauree magistrali: SI, Tutte   

 

 

Attività dei dottorandi 

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato NO 

  

  

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di 

didattica integrativa 

SI 

  

Ore previste: 

10   

E’ previsto che i dottorandi svolgano attività di terza missione? SI 

  

Ore previste: 

10   

 

 

 


