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2017PA189 ALLEGATO 8 – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali -SPGI 

 
Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI per il settore 
concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - 
DIRITTO DEL LAVORO) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di  Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali del 14 
novembre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali -SPGI 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica riguarderà il settore scientifico-
disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro, secondo le 
esigenze derivanti dall’offerta formativa del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Intemazionali, e segnatamente - al livello triennale - 
con particolare attenzione al rapporto individuale di 
lavoro nel settore privato nella prospettiva, 
soprattutto europea, della tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori e - al livello magistrale - 
con riferimento al diritto comunitario del lavoro. 
L'attività dì ricerca verterà principalmente nell’ambito 
del rapporto di lavoro in relazione alla tutela della 
dignità dei lavoratori nel bilanciamento con le 
esigenze dell'impresa e, in prospettiva evolutiva, alle 
attuali dinamiche di frammentazione dell’impresa. 
L’attività di ricerca dovrà altresì essere svolta 
nell’ottica dei potenziamento dei rapporti 
dell’Università con il tessuto imprenditoriale e 
produttivo. 
 

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) 

Valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche 

Prova didattica in forma orale no 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali -SPGI 


