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Procedura selettiva per l’assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 
Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE (profilo: 
settore scientifico disciplinare IUS/17 - DIRITTO PENALE) ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. II Bando 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 17 dicembre 2018 e decreto del 
Direttore del 22 marzo 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - DIRITTO PENALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale 

e Comunitario - DiPIC 
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: 

65 (sessantacinque) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di 
ricerca nell'ambito del diritto penale, con 
particolare riferimento alle problematiche 
inerenti il biodiritto penale e le nuove esigenze 
di tutela che emergono in considerazione delle 
più recenti acquisizioni in ambito scientifico e 
tecnologico, alla luce delle quali vagliare la 
tenuta degli strumenti penalistici esistenti e le 
prospettive de iure condendo, con specifico 
riguardo alla tutela penale dei beni giuridici 
fondamentali e ai riflessi di interesse 
nell'ambito del diritto penale economico, 
compreso il profilo della responsabilità da reato 
degli enti. La ricerca, nell'ambito indicato, dovrà 
abbracciare altresì le possibili interazioni tra 
criminologia e diritto penale e avere riguardo 
anche alla dimensione comparatistica, 
transnazionale, sovranazionale ed 
internazionale. 

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

L'attività didattica che il ricercatore sarà 
chiamato a svolgere, nell'ambito della 
programmazione didattica del Dipartimento, 
comprenderà l'organizzazione e lo svolgimento 
di esercitazioni, l'assistenza agli esami, il 
tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca e 
gli eventuali incarichi di insegnamento, anche 
in lingua veicolare, assegnati quale compito 
istituzionale e aggiuntivo, con particolare 
riguardo alla sede di Padova del Corso di 
Laurea magistrale in Giurisprudenza. Il 
ricercatore dovrà svolgere attività di didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti 
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nella misura di 350 ore annue. 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, l'attività di ricerca verterà sui temi 
indicati al punto precedente. 

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

Tedesco.Si potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione 
scientifica in lingua inglese o in alternativa in 
tedesco. Per le/i candidate/i straniere/i è 
richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Budget docenza 2016-2018 del Dipartimento di 
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - 
DiPIC 

 


