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U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 

 

IL RETTORE  

                                                                                                                            

D.R. n. 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo;  

- Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";  

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 

270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in 

particolare l’art. 3, comma 9;  

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca 

per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con 

D.R. n. 417 del 3.10.2011;  

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il 

soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia 

per l’a.a. 2023/2024; 

Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca 

per conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova 

emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015;  

- Viste le delibere, in data 12.04.2011 del Senato Accademico e in data 13.04.2011 del Consiglio di 

Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di 

II livello in “Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Stato di diritto globale e democrazia 

costituzionale)”;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Giurisprudenza n. … del 16/02/2023, con cui è stato proposto 

il rinnovo del Master Universitario di II livello in “Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Stato 

di diritto globale e democrazia costituzionale)” - XIII edizione - anno accademico 2023/2024;  

- Visto il Decreto d’urgenza del Preside della Scuola di Scienze Sociali n. … del … con cui è stato proposto il 

rinnovo del Master Universitario di II livello in “Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Stato di 

diritto globale e democrazia costituzionale)” XII edizione - anno accademico 2022/2023; 

- Visto l’art. 2 dell’Academic Co-Operation Agreement Between Università degli Studi di Genova e 

Universitat de Girona and Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Norme Generali 

E’ istituito per l’anno accademico 2023/2024 presso il Dipartimento di Giurisprudenza il Master Universitario 

di II livello in “Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Stato di diritto globale e democrazia 
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costituzionale)” – XIII edizione. 

Art. 2 

Finalità del corso 

Obiettivi  

 

(a) Rafforzare le conoscenze dei laureati italiani e stranieri in campo giuridico, attraverso l’approfondimento 

dei loro studi sui temi dello stato di diritto, della giustificazione e protezione dei diritti umani nel contesto del 

multiculturalismo, della democrazia costituzionale nel contesto della globalizzazione; 

(b) Migliorare l’attività professionale dei giuristi pratici (avvocati, difensori civici, legali impegnati nelle 

ONG) attraverso l’ampliamento delle loro capacità argomentative e della loro conoscenza di teorie del diritto e 

della democrazia riconosciute come specialmente influenti nel mondo contemporaneo; 

(c) Contribuire all’espansione e al rafforzamento della comunità scientifica internazionale nel campo della 

filosofia giuridica, morale e politica, mediante l’apertura di spazi di dibattito di alto livello e la produzione di 

buoni lavori di ricerca; 

(d) Generare e consolidare legami di cooperazione tra la comunità scientifica italiana, francese e spagnola, 

nell’ambito di un progetto di formazione comune di rilevanza comunitaria; 

(e) Generare e consolidare legami di cooperazione tra la comunità scientifica italiana, francese e spagnola 

con la comunità scientifica dell’America latina e di altri Paesi extraeuropei;  

(f) Offrire un corso di studi per i laureati che intendano concorrere per dottorati di ricerca nelle aree della 

filosofia pratica, giuridica e politica, nei paesi dell’area mediterranea la cui legislazione preveda come 

condizione di accesso il possesso di un master di secondo livello; 

(g) Formare pubblici funzionari dotati delle competenze necessarie a contribuire significativamente al 

processo di democratizzazione e costituzionalizzazione dei loro Paesi, con particolare riguardo ai paesi extra-

europei dell’area mediterranea, del medio ed estremo Oriente, dell’Africa sub-sahariana, e dell’America latina. 

 

Profilo funzionale 

Coloro che conseguiranno il titolo di Master universitario di II livello in “Global Rule of Law and 

Constitutional Democracy” avranno la capacità di: 

(a) Utilizzare tecniche argomentative efficaci tanto nella difesa dei diritti umani e delle istituzioni 

democratiche, in qualità di pubblici funzionari (giudici, pubblici ministeri, consulenti giuridici di governi e 

corpi legislativi) e di avvocati, quanto nei dibattiti scientifici. 

(b) Comprendere in maniera autonoma e riflessiva i cambiamenti più significativi che si sono prodotti negli 

ultimi anni sia nei sistemi giuridici nazionali sia a livello internazionale, con particolare riguardo alla cultura 

della legalità, dei diritti umani, della democrazia costituzionale. 

(c) Esercitare efficacemente le professioni forensi in un mondo globalizzato e multiculturale. 

(d) Elaborare articoli scientifici pubblicabili su riviste giuridiche e gius-filosofiche specializzate.  

 

Sbocchi occupazionali 

1. Organi costituzionali (assistenza, drafting legislativo, uffici studio). 

2. Amministrazione della giustizia, Affari interni, Affari esteri, Difesa. 

3. Studi giuridici privati. 

4. Imprese private (consulenza, pianificazione strategica, comunicazione).  

5. Istituzioni di educazione superiore (docenza universitaria in discipline giuridiche e gius-filosofiche).  

6. Centri di studio e ricerca in scienze giuridiche e sociali. 

7. Organizzazioni internazionali. 

 

Sbocchi formativi 

 

Programmi di dottorato di ricerca, specialmente in ambito europeo, per accedere ai quali sia necessario 

avere prima ottenuto un master universitario di II livello (60 CFU). 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica del Master 

 

Il Master ha la durata complessiva di 12 mesi dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024. Si articola in 1500 
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ore complessive di impegno (corsi presenziali, corsi in teledidattica, studio individuale, redazione di una 

dissertazione finale), così ripartite; 

- 200 ore di corsi in teledidattica; 

- 160 ore di corsi presenziali;  

- 250 ore per la redazione della tesi di Master;  

- 890 ore di studio e ricerca individuale. 

 

Al corso sono attribuiti 60 CFU. 

 

Articolazione delle attività formative 

 

Corsi presenziali (4 settimane continuative dal giorno 18 giugno al giorno 12 luglio 2024 presso 

l’Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Balbi 5, 16126 Genova (GE) 

 

 

 

Numero di ore  CFU Settimana 

Legal Interpretation and Argumentation 20 3 I 

Law, Rights, and Argumentation 20 3 I 

Constitutional State and General Theory of State 20 3 II 

Theory of Law and Legal Science  20 3 II 

Rule of Law and Legal Certainty 20 3 III 

Introduction to Democratic Theory 20 3 III 

Selected Topics of Legal Philosophy 20 3 IV 

Rule of Law and Constitutional Democracy on Debate 20 3 IV 

Ore totali/CFU 160 24  

 

 

Corsi in teledidattica 

 

Gli studenti dovranno partecipare a dieci corsi, da scegliersi tra i trentacinque offerti dal Master, al fine di 

completare 30 CFU. I corsi telematici saranno offerti mediante piattaforma elettronica, e avranno luogo dal 2 

novembre 2023 al 25 maggio 2024. La teledidattica consisterà nella lettura dei testi proposti dai docenti 

incaricati di ciascun corso e nell’elaborazione di saggi brevi da parte degli studenti.  

La struttura dei corsi sarà pertanto la seguente (l’abbinamento tra i corsi in teledidattica e il periodo di lezione 

potrà subire variazioni): 

  

Periodo I: 12 corsi tra il 2 novembre e il 23 dicembre 2023 

Periodo II: 12 corsi tra il 22 gennaio e il 9 marzo 2024 

Periodo III: 11 corsi tra il 1 aprile e il 25 maggio 2024 

Periodo IV in presenza: 8 corsi tra il 18 giugno e il 12 luglio 2024 

 

 Hours CFU Session 

Introduction to Constitutional Argumentation 20 3 I 

Logic for Lawyers 20 3 I 

Introduction to Analytical Legal Theory 20 3 I 
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Transitional Justice  20 3 I 

Philosophy of International Law 20 3 I 

Lawmaking Theory and Constitutional Democracy 20 3 I 

Philosophy of Evidence 20 3 I 

Metaethics and Constitutional Values 20 3 I 

Responsibility in Morality, Law, and Justice 20 3 I 

Social media law & Internet speech 20 3 I 

Fundamental Legal Concepts 20 3 I 

Perspectives on Legal Realism 20 3 II 

Democracy, Terrorism, War and Peace 20 3 II 

Republicanism and Deliberative Democracy  20 3 II 

Law and Bioethics  20 3 II 

Justice, Gender, and Poverty  20 3 II 

Political Theory and Constitution   20 3 II 

Predictability and Legal Certainty   20 3 II 

Psychology of Judicial Decision  20 3 II 

Authority and Legitimacy of Law 20 3 II 

Judicial Precedents 20 3 II 

The Ethics of Utilitarianism 20 3 II 

Pragmatism, Law and Economics 20 3 III 

Theories of Justice  20 3 III 

Natural Law Theory and the Rule of Law 20 3 III 

Introduction to Comparative Law 20 3 III 

Law and Reasonableness 20 3 III 

Normative Investigations 20 3 III 

Science and Judicial Process 20 3 III 

Introduction to Law and Development from a Legal 

Perspective 

20 3 III 

Philosophical Discussions on War and Peace 20 3 III 

Legitimate Defence and Human Rights 20 3 III 

Law and Language 20 3 III 
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Coercion and the (Rule of) Law 20 3 III 

 

Constitutional Democracy and Tax Law                              20                           3           III 

 

 

I corsi presenziali saranno tenuti in spagnolo e/o in inglese. I corsi non presenziali utilizzeranno materiali 

in inglese e/o in spagnolo. Gli studenti potranno utilizzare le traduzioni spagnole dei testi in inglese, se 

disponibili, e scrivere i saggi, a loro scelta, in inglese o in spagnolo o in altra lingua previamente 

concordata con il docente. 

 

In relazione ai corsi residenziali, la segreteria del Master provvederà a fornire agli studenti informazioni circa 

l’ubicazione e le modalità per raggiungere la sede delle lezioni, in Genova, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, il reperimento degli alloggi e la ristorazione.  

 

Redazione di una dissertazione finale (in inglese, italiano, spagnolo, o altra lingua comunitaria): 6 CFU.  

 

Verifiche intermedie e prove finali: 

 

A. Corsi presenziali   

I corsi hanno come requisito per essere superati una frequenza non inferiore al 70% delle lezioni effettuate. 

La valutazione di ogni corso sarà realizzata attraverso un esame, consistente in un elaborato scritto, nel quale 

sarà misurato il grado di raggiungimento dei rispettivi obiettivi.  

 

B. Corsi in teledidattica 

I corsi hanno come requisito per essere superati la partecipazione all’interazione docente-studente stabilita 

dal docente, che comporterà l’esecuzione di compiti con cadenza settimanale/bisettimanale (short papers). La 

valutazione di ogni corso sarà realizzata attraverso la valutazione dei papers redatti da ciascuno studente 

secondo le indicazioni del docente. 

 

C. Lavoro di ricerca 

Il lavoro di ricerca sarà valutato attraverso la presentazione (anche per via telematica) di una monografia 

(max 150.000 caratteri spazi inclusi) nella quale lo studente dovrà dimostrare la sua capacità di realizzare una 

ricerca su un tema correlato a uno dei corsi frequentati. In occasione della frequenza dei corsi presenziali, a ogni 

studente saranno assegnati due supervisori di tesi, che lo seguiranno nella redazione della tesi su un progetto 

che sarà contestualmente approvato. Ogni studente dovrà presentare alla Segreteria del Master un progetto di 

tesi, corredato di titolo, indice provvisorio, bibliografia e indicazione dei direttori di tesi, entro il 31 luglio 2024.  

La valutazione degli esami di profitto dei singoli corsi sarà espressa in trentesimi.  

La votazione finale, sulla base dei voti degli esami e della valutazione del lavoro di ricerca (stesura di una 

tesi di master), sarà espresso in cento decimi.  

 

 

La sede di svolgimento dell’attività didattica presenziale sarà l’Università di Genova, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Via Balbi 5, 16126 Genova (GE). 

 

Art. 4 

Presidente, Comitato di Gestione, Docenti  

Presidenti: Prof. Pierluigi Chiassoni (Università di Genova) e Prof. Jordi Ferrer Beltrán (Universitat de 

Girona). 

Comitato di Gestione: Prof. Pierluigi Chiassoni, Prof. Paolo Comanducci, Prof. Riccardo Guastini, Prof. 

María Cristina Redondo, Prof. Giovanni Battista Ratti, Prof. Eric Millard, Prof. Rafael Escudero, Prof. Jordi 

Ferrer Beltrán.  

Docenti: Prof. Robert Alexy, Prof. Juan Pablo Alonso, Prof. María Beatriz Arriagada Cáceres, Prof. Mauro 

Barberis, Prof. Carlos Bernal Pulido, Prof. Martin Borowski, Prof. Hernán Bouvier, Prof. Michelangelo 

Bovero, Prof. Alejandro D. Calzetta, Prof. Damiano Canale, Prof. Flavia Carbonell Bellolio, Prof. Bruno 
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Celano*, Prof. Véronique Champeil-Desplats, Prof. Alejandro Chehtman, Prof. Pierluigi Chiassoni, Prof. 

Paolo Comanducci, Prof. Massimo Cuono, Prof. Giovanni Damele, Prof. Diego Dei Vecchi, Prof. Andrea 

Dolcetti, Prof. Adam Dyrda, Prof. Rafael Escudero Alday, Prof. Fabrizio Esposito, Prof. Carolina Fernández 

Blanco, Prof. Jordi Ferrer Beltrán, Prof. Sebastián Figueroa Rubio, Prof. Andrea Greppi, Prof. Riccardo 

Guastini, Prof. Giulio Itzcovich, Prof. Mathias Klatt, Prof. Andrej Kristan, Prof. Pau Luque Sánchez, Prof.. 

Luca Malagoli, Prof. Juliano Maranhao, Prof. José Luis Martí, Prof. Tecla Mazzarese, Prof. Eric Millard, 

Prof. Patricia Mindus, Prof. Diego Moreno Cruz, Prof. Pablo Moreno Cruz, Prof. Álvaro Núñez Vaquero, 

Prof. Daniel Oliver Lalana, Prof. Diego Papayannis, Prof. Valentina Pazé, Prof. Francesca Poggi, Prof. 

Susanna Pozzolo, Dr. Julieta Rabanos, Prof. Giovanni Battista Ratti, Prof. María Cristina Redondo, Prof. 

Andrés Rossetti, Prof. Juan Ruiz Manero, Prof. María de Guadalupe Salmorán Villar, Prof. Alessio Sardo, 

Dr. Natalia Scavuzzo, Prof. Frederick Schauer, Prof. Aldo Schiavello, Prof. Michel Troper, Prof. Giovanni 

Tuzet, Prof. Carmen Vázquez Rojas, Prof. Silvia Zorzetto, Prof. Wojciech Ciszewski, Prof. Henrique 

Mello, Prof. Ievgeniia Kopytsia, Prof. Jorge Baquerizo Minuche.  
.  

La gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è affidata al Dipartimento di 

Giurisprudenza, Centro di ricerca dipartimentale “Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto”, Via Balbi, 30 

16126 Genova GE, Italia.M 

Referente: Segreteria del Master “Global Rule of Law and Constitutional Democracy”, 

master.ruleoflaw@unige.it ; Sig.ra Barbara Ferrara, Via Balbi 5, 16126 Genova, tel. 0039 010 2095465, 

ferrara@economia.unige.it 

Art. 5 

Accesso al Master, criteri di valutazione delle domande, borse di studio  

Al corso è ammesso un numero massimo di 35 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 10 allievi 

paganti il contributo totale). 

Il contributo di partecipazione è di € 4.520,00 (quattromilacinquecentoventi/00 euro), oltre all’imposta di bollo 

per il ritiro del diploma e le relative spese di spedizione per un importo pari a € 300,00 (trecento/00 euro), per 

complessivi € 4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00 euro).  

Dei 35 posti disponibili, 15 posti saranno con borsa di studio attribuita secondo i criteri specificati in seguito, 

e 20 posti saranno senza alcuna agevolazione economica.  

Quindici (15) posti soprannumerari rispetto ai precedenti saranno riservati a candidati in possesso dei requisiti 

provenienti dalla ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA 1ª REGIÃO (ESMAF), Repubblica del Brasile. 

I titoli di studio richiesti sono:  

- avere conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza in una Università italiana o un titolo 

equivalente in una Università europea;  

oppure  

- avere conseguito il titolo di laureato in Diritto o in Scienze giuridiche in un corso di studi della durata 

di 10 o più semestri in una Università dell’America Latina o un titolo equivalente in una Università di 

altri Paesi extra-europei.  

Il Comitato di Ammissione si riserva di ammettere candidati in possesso di un titolo di studio universitario 

magistrale diverso da quelli sopra indicati, qualora costoro possiedano curricula formativi e professionali che 

possano ritenersi affini al profilo del Master.  

Altri requisiti: conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola ai fini della comprensione dei testi, 

dei materiali didattici, e delle lezioni dei corsi.  

Borse di studio e altre agevolazioni economiche 

Sulla base del miglior punteggio conseguito da coloro che ne abbiano fatto richiesta, in relazione ai criteri di 

ammissione di seguito riportati nel presente articolo, il Comitato di Ammissione attribuirà:  

- 5 borse di studio consistenti nell’esonero completo dal pagamento del contributo di partecipazione 

mailto:master.ruleoflaw@unige.it
mailto:ferrara@economia.unige.it
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pari a € 4.520,00 (quattromilacinquecentoventi/00 euro). I vincitori di questo tipo di borsa di studio saranno 

comunque tenuti a versare le tasse di iscrizione previste per l’anno accademico 2023/2024, l’imposta di 

bollo per il ritiro del diploma e le relative spese di spedizione per un importo pari a € 300,00 (trecento/00 

euro).  

- 5 borse di studio consistenti nell’esonero parziale dal pagamento del contributo di partecipazione, per 

un ammontare pari a € 2.000,00 (duemila/00 euro). I vincitori di questo tipo di borsa di studio saranno 

comunque tenuti a versare € 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00 euro) a titolo di contributo di 

partecipazione, oltre alle tasse di iscrizione previste per l’anno accademico 2023/2024, l’imposta di bollo 

per il ritiro del diploma e le relative spese di spedizione per un importo complessivo pari a € 2.820,00 

(duemilaottocentoventi/00 euro). 

- 5 borse di studio consistenti nell’esonero parziale dal pagamento del contributo di partecipazione, per 

un ammontare pari a € 1.000,00 (mille/00 euro). I vincitori di questo tipo di borsa di studio saranno 

comunque tenuti a versare € 3.520,00 (tremilacinquecentoventi/00 euro) a titolo di contributo di 

partecipazione, oltre alle tasse di iscrizione previste per l’anno accademico 2023/2024, l’imposta di bollo 

per il ritiro del diploma e le relative spese di spedizione per un importo complessivo pari a € 3.820,00 

(tremilaottocentoventi/00 euro). 

Il candidato che intenda concorrere per l’assegnazione di una borsa di studio dovrà dichiarare la propria 

intenzione nella domanda (formulando le dichiarazioni di cui ai punti e) ed f) dell’art. 6) e allegare alla 

domanda di ammissione un progetto di ricerca redatto secondo le modalità indicate al punto 6 dello stesso 

articolo.  

In caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del 

D.P.C.M. 9 aprile 2001; per i posti senza borsa sarà data preferenza al più giovane di età.  

Criteri di ammissione:  

Valutazione dei titoli per l’attribuzione delle borse di studio: L’ammissione al Master sarà decisa da un 

Comitato di Ammissione composto di tre docenti. Il Comitato di Ammissione, per la valutazione del 

curriculum vitae, delle lettere di presentazione (max. 2), e del progetto, ha a disposizione 100 punti che 

verranno assegnati in conformità ai seguenti criteri:  

1. Valutazione della Laurea e del curriculum vitae (fino a un max. di 20 punti):  

- fino a 10 punti per il voto di laurea;  

- fino a 10 punti per altre esperienze formative e di lavoro. 

2. Valutazione delle lettere di presentazione (fino a un max. di 5 punti per ogni lettera, per complessivi 10 

punti);  

3. Valutazione del progetto di ricerca (max 10000 caratteri, inclusi gli spazi, i riferimenti bibliografici 

essenziali e le eventuali note, a pena di esclusione) su uno dei temi d’insegnamento del Master (fino a un 

max di 70 punti, di cui max 40 per la rilevanza del tema e originalità; max 20 punti per la struttura e la forma 

di presentazione; max 10 punti per la bibliografia).  

Nota bene: La presentazione di un progetto di ricerca è condizione necessaria per concorrere all’assegnazione 

di una borsa di studio. Lo studente che concorre all’assegnazione di una borsa di studio dovrà inoltre allegare, 

a pena di esclusione dal concorso, una dichiarazione in cui indica se intende iscriversi al Master anche 

qualora non ottenga la borsa in questione. Lo studente che non tenga fede all’impegno assunto non potrà 

concorrere per una borsa di studio in successive edizioni. 

Valutazione dei titoli per i candidati che non concorrono per l’attribuzione delle borse di studio (20 

posti): 

Il Comitato di Ammissione, per la valutazione del curriculum vitae e delle lettere di presentazione ha a 

disposizione 30 punti che verranno assegnati in conformità ai criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente 

paragrafo. 

Art. 6 

Presentazione della domanda di ammissione 
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La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile 

all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 (orario italiano) del 

giorno 05.05.2023; 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, 

allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 

concorso:  

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito 

eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un 

recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può 

essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, 

evidenziando tale circostanza;  

b. la cittadinanza;  

c. il tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso 

un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata 

l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 

5;  

d. la conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola ai fini della comprensione della letteratura 

specialistica;  

e. l’eventuale intenzione di concorrere per l’assegnazione di una borsa di studio;  

f. l’eventuale intenzione di iscriversi al corso anche qualora non sia risultato vincitore di una delle 15 

borse di studio.  

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online, a pena di 

esclusione dal concorso:  

1. copia del documento di identità; 

2. curriculum vitae; 

3. autocertificazione delle votazioni conseguite nei singoli esami del corso universitario; 

4. fino a due lettere di presentazione; 

5. qualora il candidato intenda concorrere per l’assegnazione di una borsa di studio di esonero 

completo o parziale, un progetto di ricerca redatto, a scelta del candidato, in lingua francese, inglese, 

italiana, portoghese, o spagnola. Il progetto non potrà superare i 10000 caratteri, inclusi gli spazi, i 

riferimenti bibliografici essenziali e le eventuali note, a pena di esclusione.  

Nota bene: Per confermare la domanda è necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese 

spuntando l’apposita sezione prima dell’invio definitivo. 

Nota bene: Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. Il progetto dev’essere inserito anche in 

formato doc/docx, a pena di esclusione. Qualora il sistema non ne consenta la carica, si deve inviare il 

file del progetto in formato doc/docx a master.ruleoflaw@unige.it tassativamente entro le ore 12:00 

(orario italiano) del giorno 05.05.2023, a pena di esclusione dal concorso. 
 

 

Nota bene: Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto 

equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i 

seguenti documenti:  

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; 
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- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza diplomatica.  

Nota bene: Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia 

provveduto a rilasciare la documentazione sopra indicata in tempo utile per la presentazione della domanda di 

ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile idonea a comprovare 

il possesso del titolo di studio e l’avvenuta richiesta di legalizzazione del titolo stesso e del rilascio della 

“dichiarazione di valore” presso la competente rappresentanza diplomatica. 

Nota bene: Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di 

iscrizione al corso. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione 

legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi 

da parte dei candidati ammessi. 

Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai 

cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle 

procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 

2023/2024. 

I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi al Servizio 

internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: 

sass@unige.it. 

Nota bene: Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni 

rese nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la 

normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume 

comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.  

L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni 

in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta 

comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima.  

Nota bene: I candidati che non forniranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dal 

concorso. 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione 

al corso, provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.  

 

Pubblicazione delle graduatorie relative all’attribuzione di borse di studio:  

Candidati vincitori di una borsa di esonero completo: La graduatoria dei candidati che hanno concorso per 

l’assegnazione di una delle borse di studio e sono risultati idonei all’ammissione al Master e vincitori di una 

borsa di esonero completo dal pagamento del contributo di partecipazione, sarà affissa presso la Segreteria 

organizzativa del corso, e pubblicata sul sito http://Istitutotarello.org, entro il giorno 12.05.2023. I candidati 

vincitori dovranno comunicare l’intenzione di iscriversi e l’accettazione della borsa entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 16.05.2023, a pena di decadenza. 

Candidati vincitori di una borsa di esonero parziale di 2000,00 €: La graduatoria dei candidati che hanno 

concorso per l’assegnazione di una delle borse di studio e sono risultati idonei all’ammissione al Master e 

vincitori di una borsa di esonero parziale di 2000 € dal pagamento del contributo di partecipazione, sarà 

affissa presso la Segreteria organizzativa del corso, e pubblicata sul sito http://Istitutotarello.org, entro il giorno 

19.05.2023. Tale graduatoria includerà anche i vincitori di borse di esonero completo per effetto della 

decadenza di candidati precedenti. I candidati vincitori dovranno comunicare l’intenzione di iscriversi e 

l’accettazione della borsa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.05.2023, a pena di decadenza. 

Candidati vincitori di una borsa di esonero parziale di 1000,00 €: La graduatoria dei candidati che hanno 
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concorso per l’assegnazione di una delle borse di studio e sono risultati idonei all’ammissione al Master e 

vincitori di una borsa di esonero parziale di 1000 € dal pagamento del contributo di partecipazione, sarà 

affissa presso la Segreteria organizzativa del corso, e pubblicata sul sito http://Istitutotarello.org, entro il giorno 

26.05.2023. Tale graduatoria includerà anche i vincitori di borse di esonero completo per effetto della 

decadenza di candidati precedenti. I candidati vincitori dovranno comunicare l’intenzione di iscriversi e 

l’accettazione della borsa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.05.2023, a pena di decadenza. 

 

Pubblicazione della graduatoria generale:  

La graduatoria generale, inclusiva dei quindici borsisti e di tutti i non borsisti, sarà affissa presso la Segreteria 

organizzativa del corso, e pubblicata sul sito http://Istitutotarello.org entro il giorno 6.06.2023. 

 

Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione al Master 

I candidati vincitori di borsa di studio con esonero completo ammessi al Master Universitario di II livello 

devono perfezionare l’iscrizione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 16.06.2023, mediante 

procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su 

<<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 

Alla conferma online dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento delle tasse di iscrizione 

previste per l’anno accademico 2023/2024, dell’imposta di bollo per il ritiro del diploma e delle relative spese 

di spedizione per un importo totale pari a € 300,00 (trecento/00 euro), da effettuarsi online tramite il servizio 

bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti 

ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o con carta prepagata.  

I candidati vincitori di borsa di studio con esonero parziale di 2000 € ammessi al Master Universitario di 

II livello devono perfezionare l’iscrizione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 23.06.2023, 

mediante procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea 

cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere 

confermata. 

Alla conferma online dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento delle tasse di iscrizione 

previste per l’anno accademico 2023/2024, dell’imposta di bollo per il ritiro del diploma e delle relative spese 

di spedizione per un importo totale pari a € 1.320,00 (milletrecentoventi/00 euro), da effettuarsi online tramite 

il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito 

appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o con carta prepagata. 

La seconda rata, dell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro), dovrà essere pagata entro il 21.07. 

2023 e la terza rata, dell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro), entro il 29.09.2023. Lo studente 

può anche optare per il pagamento in una unica soluzione, versando l’intero importo, pari a € 2.820,00 

(duemilaottocentoventi/00 euro), entro il 23.06.2023. 

I candidati vincitori di borsa di studio con esonero parziale di 1000 € ammessi al Master Universitario di 

II livello devono perfezionare l’iscrizione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 23.06.2022, 

mediante procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea 

cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere 

confermata. 

Alla conferma online dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento delle tasse di iscrizione 

previste per l’anno accademico 2023/2024, dell’imposta di bollo per il ritiro del diploma e delle relative spese 

di spedizione per un importo totale pari a € 2.320,00 (duemilatrecentoventi/00 euro), da effettuarsi online 

tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di 

credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o con carta prepagata. 

La seconda rata, dell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro), dovrà essere pagata entro il 

21.07.2023 e la terza rata, dell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro), entro il 29.09.2023. Lo 

studente può anche optare per il pagamento in una unica soluzione, versando l’intero importo, pari a € 3.820,00 

(tremilaottocentoventi/00 euro), entro il 23.06.2023. 
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Nota bene: Gli studenti, vincitori di una borsa di esonero totale o parziale, che abbiano commesso gravi 

inosservanze delle regole del Master (quali, a titolo di esempio, la mancata frequenza dei corsi 

presenziali e/o dei corsi on-line, senza previa comunicazione da parte dello studente e relativa 

autorizzazione da parte della Presidenza del Master), decadranno dall’esonero e saranno tenuti al 

pagamento integrale del contributo di iscrizione. Qualora tale pagamento non avvenga, saranno esclusi 

dal programma. 

I candidati non vincitori di borsa di studio ammessi al Master Universitario di II livello devono perfezionare 

l’iscrizione, a pena di decadenza, entro il 23.06.2023, mediante procedura online collegandosi alla pagina 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e 

scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 

Alla conferma online dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento delle tasse di iscrizione 

previste per l’anno accademico 2023/2024, dell’imposta di bollo per il ritiro del diploma e delle relative spese 

di spedizione per un importo totale pari a € 2.320,00 (tremilatrecentoventi/00 euro), da effettuarsi online 

tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di 

credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro o con carta prepagata. 

La seconda rata, dell’importo di € 1.250.00 (milleduecentocinquanta/00 euro), dovrà essere pagata entro il 

21.07.2023 e la terza rata, dell’importo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00 euro), entro il 29.09.2023. 

Lo studente può anche optare per il pagamento in una unica soluzione, versando l’intero importo, pari a € 

4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00 euro), entro il 23.06.2023. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e 

successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle 

tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, saranno 

considerati rinunciatari.  

Non è prevista in alcun caso la restituzione dei contributi, anche parziali, versati. 

Nota bene: In caso di gravi inosservanze delle regole del Master (quali, a titoli di esempio, la mancata 

frequenza dei corsi presenziali e/o dei corsi on-line, senza previa comunicazione dello studente e relativa 

autorizzazione da parte della Presidenza del Master), gli studenti potranno essere esclusi dal 

programma. 

 

Art. 8 

Rilascio del Doppio Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito 

positivo la prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in “Global Rule of Law 

and Constitutional Democracy (Stato di diritto globale e democrazia costituzionale)” da parte 

dell’Università di Genova e il diploma di Master “Global Rule of Law and Constitutional Democracy” da 

parte dell’Universitat de Girona, così come previsto, rispettivamente, dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi 

di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master 

Universitari di primo e secondo livello, nonché dall’Academic Co-Operation Agreement Between Universita’ 

Degli Studi di Genova e Universitat de Girona and Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació. 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e 

Studenti – Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività 

procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di 

dati personali”.  

Genova,  

 IL RETTORE  

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL

