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2019RUA02 - ALLEGATO 1 - Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a Tempo pieno presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - TESAF, per 
il settore concorsuale 12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E 
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03 - 
DIRITTO AGRARIO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 20 febbraio 2019 

N° posti 1 

Settore concorsuale 12/E3 - DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI 
FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA 
NAVIGAZIONE 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/03 - DIRITTO AGRARIO 

Sede di Servizio Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - 
TESAF  

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni in 
centesimi 

50 (cinquanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'impegno scientifico comprenderà attività di ricerca nei 
settori del diritto agrario, agro ambientale ed alimentare 
nazionale, regionale dell'Unione europea e 
internazoinale, con particolare riferimento alle politiche 
dell'Unione europea di sostegno alle attività agrarie, di 
rispetto ecologico dell'ambiente rurale e di tutela della 
food security e della food safety. La ricerca negli 
argomenti su esposti dovrà essere caratterizzata da un 
elevato standard di qualità e di originalità, e la 
produzione scientifica dovrà essere costante e di 
qualità tale da essere pubblicata da riviste di classe A, 
che prevedono un rigoroso controllo effettuato 
attraverso referaggi, o da collane aventi i medesimi 
requisiti. 

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

L'attività didattica comprenderà attività teorico-pratiche, 
esercitazioni, attività di tutorato agli studenti, attività di 
tirocinio) in insegnamenti appartenenti al settore 
concorsuale sulla base della programmazione didattica 
del Dipartimento. L'attività didattica, sia integrativa sia 
di servizio agli studenti, sarà per un impegno di 350 ore 
(tempo pieno); 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 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere e coordinare 
le attività di ricerca summenzionate, che includono 
anche la collaborazione con dottorandi di ricerca e con 
laureandi nelle attività di ricerca sopraccitate e 
necessarie per lo svolgimento delle rispettive tesi, sulla 
base di un regime di impegno orario a tempo pieno. 
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Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento mediante prova orale 

Inglese. Si potrà chiedere di svolgere la discussione dei 
titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per 
i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Copertura finanziaria Budget progetto sviluppo dipartimentale 2018-2022 del 
Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali - 
TESAF 

 


