I. Descrizione ufficiale
Il dottorato forma con approccio interdisciplinare competenze umanistiche di tipo filologico,
storico e giuridico per lo studio delle istituzioni pubbliche, sociali e culturali.
Lo scienziato delle istituzioni acquisisce capacità e competenze di
- analisi di fonti letterarie, giuridiche e storiche,
- documentazione, interpretazione e know how di linguaggi e pratiche istituzionali con
contestualizzazione territoriale e temporale,
- integrazione di studi e conoscenze filologiche, giuridiche e storiche idonee a sviluppare culture
istituzionali europee,
- costruzione di linguaggi scientifici interdisciplinari per le istituzioni,
- sviluppo e verifica di modelli di sostenibilità culturale internazionale.
Il dottorato offre una formazione generale e interdisciplinare nella metodologia della ricerca
umanistica e curriculare per competenze specifiche in tradizioni linguistiche, scienze storiche ed
istituzioni delle autonomie, dei servizi e dei diritti. Si creano nuove competenze interdisciplinari in
ambiti quali multilinguismo, intercultura, retorica, neologismi, editoria critica, critica letteraria, law
and literature/language, traduzioni e comparazioni, linguaggi amministrativi, tutele integrate dei
diritti, cultura dei servizi, historical jurisprudence, giornalismo giuridico, diritti della memoria,
storie costituzionali, istituzionali ed internazionali, autonomie locali, storia locale e territoriale,
European studies, world history, patrimoni culturali e ambientali.
II. Curricula
Il dottorato (coord. Prof. J. Luther) si articola in tre curricula che cooperano in condizioni di ampia
autonomia didattica:
(1) Autonomie, servizi , diritti (resp. Prof. Renato Balduzzi )
Questo curriculum prosegue le precedenti attività di ricerca del dottorato DRASD
(http://drasd.unipmn.it/), partecipando ogni anno a maggio a una settimana delle autonomie
locali e a ottobre a un convegno di diritto sanitario. I dottorandi contribuiscono periodicamente a
un osservatorio sulle autonomie locali, rivista propria autogestita (finora Working Papers Political
theory and Law”, ora parte del Piemonte delle Autonomie). A partire dall’a.a. 2017/18, i
dottorandi potranno raccogliere anche prime esperienze didattiche (fino a trenta ore) in un
apposito corso di diritto degli enti locali.
Questa specializzazione di nicchia, tuttavia, non costituisce un limite per le ricerche individuali che
possono estendersi a tutti i problemi giuridici delle istituzioni pubbliche, sociali e culturali, con
profili interdisciplinari che oltre a quelle degli altri curricula possono riguardare innanzitutto la
sociologia e le scienze economiche. Le tesi hanno finora centrato prevalentemente i settori
scientifici di diritto costituzionale ed amministrativo, ma si estenderanno in futuro anche agli altri
settori scientifici giuridici del dottorato, con profili di interdisciplinarietà che saranno indicati e
sviluppati con l’aiuto dei docenti dell’intero collegio e di fino a due tutors anche esterni. Sono
rappresentati i seguenti settori scientifici
12 - Scienze giuridiche
IUS 08, 09 DIRITTO COSTITUZIONALE 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO
IUS 10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
IUS 14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE
IUS 02, 21 DIRITTO COMPARATO 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA,
COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE
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IUS/01 DIRITTO PRIVATO 12/A - DIRITTO PRIVATO
IUS20, FILOSOFIA DEL DIRITTO 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO
14 – Sociologia
SPS/12 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI
(2) Tradizioni linguistico-letterarie (resp. Prof. Luigi Battezzato)
Il curriculum prosegue le attività del precedente dottorati di tradizioni linguistico-letterarie
dell’Italia antica e moderna (responsabile C. Marazzini) con lezioni magistrali, convegni e seminari.
Negli anni accademici 2015-16 e 2016-17 oltre a lezioni dei docenti del curriculum (L. Audeoud, L.
Battezzato, M. Castagneto, C. Del Popolo, F. Geymonat, M. Napoli, M. Pustianz, S. Sini) sono stati
offerti convegni e conferenze a cui hanno partecipato numerosi studiosi italiani e stranieri
(Kehinde Andrews, Gudrun Bachleitner-Held, Josefina Birules Bertran, Sabine Broeck,Timothy
Campbell, Giovanna Covi, Patricia Dailey, Daniela Daniele, Christine Elsweiler, Paola Ferrero,
Chiara Gianollo, Fred Kujo Kuwornu, Emanuele Miola, Andrea Sansò, Dorothea Smartt, Mario
Squartini, Cary Wolfe).
Sono rappresentati i seguenti settori scientifici disciplinari rappresentati nel XXXIII ciclo:
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA 10/D - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 10/F - ITALIANISTICA E LETTERATURE
COMPARATE
LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 10/G - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/04 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 10/H - FRANCESISTICA
L-LIN/05 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE 10/I - ISPANISTICA
L-LIN/10 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA 10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA
L-LIN/11 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA 10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA
L-LIN/12 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA 10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA
(3) Scienze storiche (resp. Prof. Claudio Rosso)
Il curriculum prosegue le attività del precedente dottorati di storia con alcune lezioni magistrali. In
particolare ha organizzato in data 10 marzo 2017 un seminario con Giuseppe Sergi, professore
emerito di Storia medievale all’Università di Torino, sul tema “Storia studiata. Storia inventata.
Storia venduta. Riflessioni sul mestiere dello storico in un mondo che cambia”.
I dottorandi del 31° e del 32° ciclo hanno lanciato una call for papers per un ciclo di quattro
incontri “Dibattiti storici. Deformazioni, interpretazioni e omissioni nelle opere storiche e
storiografiche dal mondo antico all’età contemporanea”, previsto per l’ottobre 2017 e aperto a
tutti i dottorandi e i giovani ricercatori delle università italiane e straniere.
Sono rappresentati i seguenti settori scientifico-disciplinari
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
M-STO/01, 02 STORIA MODERNA
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
L-ANT/02 STORIA ANTICA 10/D - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
2

III. Team e cooperazioni
Il dottorato collabora con dipartimenti di giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali
(DIGSPES) di Alessandria, di scienze umanistiche (DISUM) di Vercelli, ma anche con quelle di Studi
per l’Economia e l’Impresa (DISEI) di Novara e gli altri dipartimento delle scienze della natura, ad
es. su questioni ambientali, diritto della salute e bioetica.
Ogni curriculum costituisce un team al servizio dei dottorandi e una rete cooperativa con molte
collaborazioni esterne, anche internazionali (V.). Al collegio appartengono colleghi delle università
di Sacro Cuore, Milano-Bicocca, Torino, Valle d’Aosta, Scienze gastronomiche Pollenza, Genova,
della Calabria etc. Fanno parte del collegio del dottorato anche i più numerosi membri dei cicli
precedenti. Possono essere pertanto tutor anche docenti non appartenenti al collegio e, nel
rispetto dell’autonomia dei curricula, si tende ora ad assegnare fino a due tutors a ogni dottorano
con e senza borsa.
I dottorandi senza borsa possono partecipare ai bandi di collaborazione alla didattica e di tutorato
degli studenti e possono ottenere contratti di ricerca finanziati dai propri tutors e da altri membri
del collegio. Il dottorato li assisterà nelle attività di fund-raising, avvalendosi anche dei rapporti dei
dipartimenti con il territorio.
I dottori restano anche dopo la fine dei propri studi di dottorato variamente legati alle attività di
ricerca e didattica del dottorato.

IV. Strategia di rafforzata interdisciplinarietà
Il dottorato persegue sin dal 2016 una strategia di rafforzata interdisciplinarietà, in cooperazione
con alcuni centri di ricerca dell’ateneo, in particole il Centro Diritto e Storia costituzione (DISCO)
(Prof. C. Tripodina), la Rete per la Storia e didattica della Shoah (Prof. S. Forti e J. Luther), il Centro
Interateneo di Studi per la Pace (CISP, Prof. G. Silvestrini).
Il primo seminario interdisciplinare realizzato con i contributi scientifici dei dottorandi è stato
dedicato alla figura di Uberto Eco e si è svolto nel maggio 2016 in occasione della XI. settimana
delle autonomie locali di Alessandria.
L’11 gennaio 2017 si è svolto a Vercelli il workshop intercurriculare “Metodi, linguaggi,
interdisciplinarità nelle scienze umanistiche”, un incontro nel quale i dottorandi hanno relazionato
sullo stato di sviluppo delle proprie ricerche al fine di valutarne potenziali profili di
interdisciplinarietà.
La X. settimana delle autonomie ha ospitato un ulteriore workshop interdisciplinare su
“Sussidiarietà e sostenibilità: profili linguistici, storici e giuridici”.
Tra luglio e settembre 2017, il dottorato ospita come visiting professor il Prof. Prasananshu della
NLU di New Delhi, il quale tiene una serie di lezioni su “law and culture”.
Sono state svolte una serie di attività di formazione di competenze metodologiche interdisciplinari
(ad es. in inglese accademico, tecnologie di open access). Altre formazioni di metodologia
generale della ricerca sono in programma.

V. Strategia di rafforzata internazionalizzazione
Il dottorato persegue inoltre una strategia di internazionalizzazione. Si cercano co-tutele con
università estere e si promuovono stages e periodi di ricerca in università estere.
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Membri del collegio: Personale docente di Università Straniere
Cognome

Nome

Ateneo di
appartenenza

Paese

Dipartimento/
Struttura

SSD
Area
Attribuito CUN

curricula,

ACOSTAHUGUES

OHIO STATE
Benjamin UNIVERSITY

Stati Uniti Department of
d'America Classics

L-FILLET/02

10

Tradizioni
linguisti...

CASTELLA'
ANDREU

Josep
Maria

UNIVERSITA'
DIBARCELLONA

Spagna

Facoltà di
Giurisprudenza

IUS/08

12

Autonomie,
servizi, ...

Fachbereich
IUS/14
Rechtswissenschaften

12

Peter

UNIVERSITAET
INNSBRUCK

Austria

HILPOLD

Autonomie,
servizi, ...

UNIVERSITAET
FRANKFURT

Germania Facoltà di
giurisprudenza

IUS/14

12

KADELBACH Stefan

Autonomie,
servizi, ...

IUS/14

12

Markus

UNIVERSIT DI
AMBURGO

Germania

KOTZUR

Autonomie,
servizi, ...

L-LIN/11

10

Krystyna

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Polonia

MAZUR

Tradizioni
linguisti...

MSTO/02

11a

Scienze
storiche...

Fréderic

UNIVERSITE
Francia
SAVOIEMONTBLANC,
CHAMBERY

Tradizioni
linguisti...

Roberta

Stati Uniti
L-LIN/04
d'America Dipartimento di lingue
e letterature romanze

10

MOROSINI

WAKE FOREST
UNIVERSITY, NORTH
CAROLINA

JeanJacques

UNIVERSITE DE
TOULON

Francia

Facoltà di
Giurisprudenza

IUS/08

12

PARDINI

Autonomie,
servizi, ...

Germania Facoltà di
Giurisprudenza

12

Dian

UNIVERSITA' DI
BREMA

IUS/08

SCHEFOLD

Autonomie,
servizi, ...

UNIVERSITY OF
Matthew WEST VIRGINIA

Stati Uniti Department of
d'America History

MSTO/02

11a

VESTER

Scienze
storiche...

MEYER

Europa-KOlleg
Instytut Ameryk i
Europy

Facoltà di Lettere

Nel corso dell’a.a. 2017/18 si cercheranno ulteriori forme di cooperazione intensificata del
dottorato e dei curricula con università estere (ad es. latinoamericane). All’internazionalizzazione
serviranno inoltre ulteriori presenze di visting professors (seguendo l’esempio del il Prof.
Prasananshu).
Il curriculum giuridico organizza nella settimana delle autonomie tradizionalmente un convegno
internazionale e collabora già in particolare con
1. UNIVERSITE DE TOULON Francia: Partecipazioni incrociate a ricerche, pubblicazioni e iniziative
con il Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude ESCARRAS (CDPC), in particolare per la
settimana delle autonomie locali, Co-tutela della dottoranda Chérie Faval.
2. MAX-PLANCK.INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PUBLIC LAW Germania:
Accoglienza di dottorandi, tutorship a distanza da parte dei professori A. v. Bogdandy e A. Peters e
di fellows (Davide Paris)
3. UNIVERSITAET BAYREUTH Germania: Forschungsstelle fuer Europaeisches und Vergleichendes
Verfassungsrecht (P. Haeberle), assistenza a distanza e accoglienza di dottorandi.
4. NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW DELHI India: Accordo di cooperazione (da ultimare)
Scambi regolari di lezioni con la Constitutional Law Chair (M. Singh), Winter University biennale
con Parigi Nanterre, Berlino Potsdam, "Law and Culture", Visiting professor Prof. Prasananshu,
5. TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN Germania: Co-tutela della dottoranda Maike Heber,
Graduate School for Social Change and Institutional Order, Sonderforschungsbereich 804
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"Transzendenz und Gemeinsinn" (H. Vorlaender). Informazioni ed esperienze più dettagliate
possono essere date dal dott. Giovanni Boggero (giovanni.boggero@uniupo.it).
Il curriculum linguistico-letterario collabora con OHIO STATE UNIVERSITY e WAKE FOREST
UNIVERSITY, NORTH CAROLINA e UNIWERSYTET WARSZAWSKI per assistenza a distanza e
accoglienza di dottorandi.
Il curriculum storico collabora con le università di CHAMBÉRY e della WEST VIRGINIA per
assistenza a distanza e accoglienza di dottorandi. Ha inoltre una convenzione con la Scuola
Archelogica Italiana di Atene per l’accoglienza dei dottorandi vercellesi.
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