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RELAZIONE FINALE 

 

 Il sottoscritto Tommaso Gazzolo dichiara con la presente di aver assolto agli obblighi didattici 

e di ricerca di cui al contratto di lavoro subordinato sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari 

relativi dal triennio 2018/2021, nella propria qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ex 

art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Sassari, per l’area 12 “Scienze Giuridiche”, macrosettore 12/H “Diritto 

romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto”, settore concorsuale 12/H3 

“Filosofia del diritto”, per il settore scientifico – disciplinare IUS/20 “Filosofia del diritto”. In 

particolare, il sottoscritto dichiara l’avvenuto assolvimento dei seguenti obblighi contrattuali. 

 

 OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA. 

 L’art. 3 del contratto indicava quali «obiettivi di produttività scientifica» la produzione nel 

corso del triennio di almeno sei pubblicazioni (monografie, contributi in volumi, articoli, saggi, voci 

enciclopediche, commenti a leggi e note a sentenza) tra le quali una monografia e tre altre 

pubblicazioni in riviste di classe A. 

 A dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi indicati, allego qui seguito 

l’elenco delle pubblicazioni relative al periodo che va dal 1° Novembre 2018 alla data della presente 

relazione: 

 

 Monografie:  

 

1. Ius/Lex. Hobbes e il diritto naturale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 1-311, ISBN: 

9788893918497 

 

2. Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione, Pisa, Pacini, 

20181, p. 9-99, ISBN: 9788833790329 

 

Pubblicazioni in riviste di classe A: 

 

1. The Reflexivity of Law and of Literature, in «Law and Literature», 2020, p. 1-18 

 

2. Dalla differenza sessuale ai diritti “soggettivi”, in «Teoria e critica della regolazione 

Sociale», 2020, pp. 1-26; 

 

3. L’uso “povero” dei diritti, in «Jura Gentium», vol. XVII, 2020, pp. 6-25; 

 

4. Politiche iconografiche in Thomas Hobbes. La libertà nel De Cive, in «Materiali per una storia 

della cultura giuridica», vol. L, 2020, pp. 315-339 

 

5. Esercizi di estesiologia giuridica, in «Etica & Politica», vol. XXII, 2020, pp. 253-263 

 

6. Minority Report e il crimine senza crimine, in «Jus», 2019, pp. 224-251 

 

7. Il caso-limite e le funzioni dei concetti giuridici, in «Ars interpretandi», 2019, pp. 31-47 

 

8. Il danno prima della nascita, in «Politica del diritto», 2019, pp. 601-630 

 
1 Pubblicato nel Dicembre 2018. 
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9. Kant e la normatività del diritto, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 

moderno», vol. 48, 2019, pp. 29-63 

 

10. Il cinema e la creazione di concetti giuridici, in «Politica del diritto», 4, Dicembre 2018, p. 

599-634 

 

11. Gramsci e la teoria del diritto, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Dicembre 

2018, pp. 327-350 

  

Altre pubblicazioni (contributi in volume, articoli, saggi): 

 

1. L’identità e il principio di specialità,  in AA.VV., Lineamenti di diritto costituzionale della 

regione Sardegna, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 17-35 

 

2. L’ “Autoannientamento degli ebrei”, in «Per la filosofia», 105, 2019, pp. p. 57-68 

 

3. Montesquieu e la pena di morte, in «Diacronia», 2019, pp. 191-214 

 

4. Fatto. Realtà empirica e qualificazione giuridica, in AA.VV., Dimensioni del diritto, Torino, 

Giappichelli, 2019 p. 227-247 

  

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA. 

Il contratto prevedeva lo svolgimento, da parte del ricercatore, della «attività didattica in 

osservanza delle disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato». 

A far data dal 1° novembre 2018 e sino ad oggi, il sottoscritto dichiara l’avvenuto regolare 

svolgimento – così come attestato dai relativi registri trasmessi al Dipartimento: (a) 

dell’insegnamento di “Teoria Generale del Diritto”, corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi 

Giuridici, per gli a.a. 2018/2019 e 2019/2020. Con riferimento all’a.a. 2020/2021, il corso, in quanto 

riferito al II semestre, è attualmente in svolgimento; (b) dell’insegnamento di “Didattica del Diritto 

(Parte I)” corso di laurea in Giurisprudenza per gli a.a. 2019/2020 e 2020/2021.  

Per l’avvenuto svolgimento di attività di didattica integrativa, di servizio agli studenti, ed alle 

altre attività a queste connesse, si rinvia agli appositi registri compilati e consegnati al Dipartimento. 

 

 ULTERIORI ATTIVITÀ. 

 Il sottoscritto dichiara di aver svolto, nel corso del triennio, anche le attività connesse al ruolo 

di membro del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 Dichiara, altresì, di avere, nel corso del triennio indicato, partecipato come relatore ai seguenti 

convegni:  

 

1. Convegno "Immagini della natura tra storia e diritto", Università Vita-Salute San Raffaele - 

Icone "Centro Europeo di Ricerca di Storia e Teoria dell'Immagine", con relazione dal titolo: 

Natura e autocostituzione del diritto, in data 8 novembre 2019; 

 

2. Convegno "Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato", Università di 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, con relazione dal titolo: Minority Report e il 

crimine senza crimine, in data 6 dicembre 2019 

 

3. Evento Web: Presentazione del volume Dimensioni del diritto, a cura di A. Andronico - T. 

Greco - F. Macioce, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza -  in data 7 maggio 2020 
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4. Convegno/Webinar “Nuove prospettive sulla consuetudine”, a cura dell’Università del 

Piemonte Orientale e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con relazione dal titolo La 

consuetudine: fondamento o origine del diritto?, in data 27 novembre 2020. 

 

ALTRI REQUISITI RICHIESTI. 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, «nell’ambito delle 

risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lett. b), 

l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui 

all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

lettera e)», il sottoscritto dichiara di aver conseguito abilitazione scientifica nazionale per il settore 

concorsuale 12/H3 - Filosofia del Diritto, Fascia II, con decorrenza dal 28-03-2017 a oggi.  

 

 

Genova-Sassari, 6 Marzo 2020 

In fede, 

 

Tommaso Gazzolo 

 
 

 


