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2018PO193 - ALLEGATO 2 – Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD, per il settore concorsuale 
12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO (profilo: settore scientifico 
disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 7 novembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/H2 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E 

MODERNO 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - 

DPCD 
Specifiche funzioni che il professore è 
chiamato a svolgere 

L'impegno scientifico verterà sulle tematiche 
relative all'area scientifico disciplinare della Storia 
del diritto medievale e moderno - IUS/19 - con 
particolare riferimento agli istituti giuridici pubblici 
e privati, agli assetti fondiari collettivi e agli istituti 
della pubblica amministrazione territoriale. 
L'impegno didattico consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al settore scientifico-
disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e 
moderno, con particolare riguardo agli istituti del 
diritto civile e commerciale. 

Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 
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) 

Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate, in particolare facendo 
riferimento alla qualità della produzione scientifica, 
all'interno del panorama nazionale ed 
internazionale della ricerca, all'originalità, al rigore 
metodologico, alle capacità di lettura storica delle 
fonti giuridiche e al carattere innovativo dei risultati 
raggiunti; alla collaborazione scientifica con 
Università italiane e straniere, nonché 
all'esperienza formativa ed all'attività didattica 
prestata presso Università italiane o di altri paesi. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Diritto Privato 
e Critica del Diritto - DPCD "Progetti Dipartimentali 
di Sviluppo". 

 


