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2017P O 183 - A L L E G A T O  6 -  D ipartim ento  di D iritto  Pubblico , In te rnaziona le  e C om un itario
- D iPIC

P rocedura  se le ttiva  per la ch iam ata  di n. 1 posto  di P ro fessore  di prim a fasc ia  presso il 
D ipartim ento  di D iritto  Pubblico , In ternaziona le  e C om un ita rio  - D IP IC , per il setto re  
co n co rsu a le  12/C1 - D iritto  co stitu z io n a le  (profilo : se tto re  sc ien tifico  d isc ip lin are  IU S /09  -  
Is tituzion i di D iritto  P ubb lico ) ai sens i d e ll’art. 18, com m a 1, Legge 30 d icem bre  2010, n. 
240.

Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 
Comunitario - DiPIC -  delibera del 3 maggio 2017

N° posti 1
Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/09 -  Istituzioni di Diritto Pubblico
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario - DiPIC
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere

Impegno didattico: avrà ad oggetto l’illustrazione, 
non descrittiva ma argomentata, dei concetti 
fondamentali del diritto pubblico e, in specie, delle 
situazioni giuridiche soggettive che compongono 
l’ordinamento, secondo un angolo visuale 
prospettico, destinato a sollecitare l’interesse e la 
partecipazione attiva degli studenti alla propria 
formazione culturale e professionale.
Impegno scientifico: l’attività di ricerca, inerente i 
contenuti coerenti con il settore scientifico 
disciplinare IUS/09, dovrà porre particolare 
attenzione alle tematiche dei diritti di ultima 
generazione, che qualificano, contestualizzandolo, il 
rapporto tra persona e potere. Ciò allo scopo di 
individuare e interpretare le dinamiche istituzionali in 
atto sia interne sia sovranazionali.

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti)
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento

Inglese

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri)

La qualificazione scientifica verrà accertata 
mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; 
le competenze linguistiche verranno valutate 
mediante colloquio.

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Diritto 
Pubblico, Internazionale e Comunitario -  DiPIC .


