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IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 marzo 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 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  

Il ricercatore reclutato sarà tenuto a svolgere attività di ricerca 
nel contesto delle nuove forme di responsabilità d'impresa in 
un'ottica interdisciplinare che coniughi alle valutazioni più 
strettamente giuridiche una riflessione relativa alle dinamiche 
economiche sottostanti. Collaborerà con i gruppi di ricerca cui 
partecipano i docenti afferenti al SSD IUS/04 in un dialogo 
costante con gli studiosi del Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali per tutto ciò che attiene al contesto 
economico di riferimento per le tematiche giuridiche affrontate. 

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

Il ricercatore svolgerà la propria attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agii studenti all'interno degli 
insegnamenti erogati nei corsi afferenti sia al Dipartimento di 
diritto privato e critica del diritto che a quello del Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali. L'attività didattica frontale 
viene fissata in un minimo di 70 e fino ad un massimo di 90 ore 
per anno accademico. Svolgerà poi le ulteriori attività, quali 
seguire tesi di laurea o partecipare a commissioni di prove finali, 
che a detti corsi sono legate. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata annualmente dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l'attività di ricerca 
sopraindicata e l'attività didattica frontale, di supporto e 
integrativa. 

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

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. 

Copertura finanziaria Call interdipartimentale 2020 - Programmazione triennale di 
Ateneo 2019-2021. 

 


