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2018RUB13 - ALLEGATO 2  – Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD per il 
settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Delibera del 07 novembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/H3 - FILOSOFIA DEL DIRITTO 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Requisiti di ammissione Art. 2 del bando parte generale 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

70 (settanta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca 
riconducibili alle tematiche ricomprese nel settore 
scientifico disciplinare IUS/20, con riferimento agli ambiti 
della metodologia giuridica, sotto i profili teorico, didattico 
e pratico applicativo, e dei diritti assoluti, con specifico 
riferimento alla tutela della persona, coerentemente con le 
linee strategiche del Dipartimento. L'attività di ricerca 
richiederà la diffusione dei risultati raggiunti mediante la 
pubblicazione di articoli in riviste scientifiche, la 
partecipazione a convegni nazionali e internazionali, 
nonché la partecipazione a progetti di ricerca. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, nella misura di 350 ore annue, nell'ambito della 
programmazione del Dipartimento di afferenza, 
comprenderà lo svolgimento di esercitazioni, attività 
teorico-pratiche, l'assistenza agli esami, il tutoraggio di 
laureandi e dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di 
insegnamento assegnati secondo disposizione di legge. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei 
ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Il ricercatore dovrà svolgere cicli di esercitazioni pratiche, 
organizzate con metodo casistico, finalizzate 
all'acquisizione e allo sviluppo, da parte dello studente, di 
adeguate tecniche argomentative funzionali all'esercizio 
delle professioni giuridiche. Sarà inoltre tenuto a 
contribuire all'organizzazione di eventi, quali cicli di 
seminari di approfondimento filosofico-giuridico nonché di 
convegni, e ad altre attività di ricerca coerenti con le linee 
di sviluppo dipartimentali relative al settore. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. La/il candidata/o potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per le/i candidate/i straniere/i è richiesta la 
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conoscenza della lingua italiana. 

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

 


