Dottorato di ricerca in
“Ordine giuridico ed economico europeo”
Il Dottorato di ricerca in “Ordine giuridico ed economico europeo” ha sede presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro. Ne è coordinatore il Prof. Massimo La Torre.
Il Corso è composto da quattro indirizzi di ricerca: il primo, “Teoria e storia del
diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale”, ha attenzione alla teoria generale del
diritto ed alle riflessioni storico-filosofiche sul processo di integrazione europea e sulla
riproposizione di un nuovo diritto comune sovranazionale; il secondo, “Diritti, tutele,
mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa”, si propone lo studio di temi che
spaziano dalla tutela del consumatore a quelli contrattualistici, investendo pure la
disciplina dei rapporti di lavoro nello spazio giuridico europeo; il terzo, “Imprese,
mercati e istituzioni nell’Unione Europea”, indaga tematiche di economia politica e di
economia aziendale, proponendo approfondimenti specialistici in tema di regole,
modelli di funzionamento e di finanziamento per imprese, mercati reali e finanziari,
istituzioni e politiche economiche nell’Unione europea; il quarto, “Migrazioni, sistemi
sanitari e tutela dei diritti fondamentali - MISED”, analizza rapporti sociali e giuridici
in relazione al fenomeno migratorio e ai diritti fondamentali, con particolare riguardo
alla salute, in una chiave d’indagine europea.
I quattro indirizzi sono sviluppati, contemporaneamente, attraverso seminari –
tenuti da studiosi spesso stranieri – che si intrattengono su tematiche giuridicofilosofiche, di diritto positivo, economiche e sociologiche.
Ai dottorandi si raccomanda un periodo di studio all’estero presso enti
particolarmente accreditati e collegati con i componenti del Collegio dei docenti.
All’interno della prospettiva dei quattro curricula particolare attenzione è dedicata
agli aspetti teorici e alle tecniche argomentative, nonché ai contributi provenienti dalla
giurisprudenza, non soltanto comunitaria, ed alle problematiche di economia politica e
finanziaria connesse alla zona euro. Si tratta, dunque, di un Corso di dottorato
interdisciplinare, nel quale coesistono diverse “anime”: teorici e storici del diritto,
costituzionalisti, giuristi positivi, economisti, storici dell’economia e sociologi, tutti
accomunati dalla passione per l’indagine dei maggiori cambiamenti che stanno
interessando il Vecchio Continente.

