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Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni

Delibera del 20 maggio 2022
1
14/A2 - SCIENZA POLITICA
SPS/04 - SCIENZA POLITICA
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali
- SPGI
Tempo Pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Modalità di attribuzione dei punteggi

Pubblicazioni scientifiche: 65 (sessantacinque)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque)

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà tematiche di Scienza politica con
particolare riguardo all'istituzionalizzazione delle politiche
europee nel campo della sicurezza informatica, esaminandone
l'emergenza e il consolidamento, le strategie di governance e i
principali settori di politica pubblica interessati.

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

L'attività didatticà che il ricercatore dovrà svolgere riguarderà
insegnamenti relativi al SSD SPS/04, secondo le esigenze di
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
e dell'Ateneo.

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a
svolgere

Fatte salve l'attività di ricerca e l'attività didattica sopra delineate,
il
ricercatore
dovrà
contribuire
alle
attività
di
internazionalizzazione e di Terza Missione promosse dal
Dipartimento. In particolare dovrà partecipare alle attività di
disseminazione dei risultati intermedi e finali della ricerca e
contribuire al coinvolgimento degli attori della policy e
stakeholders locali e nazionali anche attraverso apposita
piattaforma web.
Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione dei
titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per i cittadini
stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

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

Fondi Progetto PRIN 2020 "Cybersecurity (as a) Public Policy The
institutionalization of platform and network security in the EU and
Italy"
Codice
progetto
2020X5LAK7_004
CUP
C93C22001040001

