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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
 

N. posti  1  
    1 

Tipologia del contratto (Lettera A-
B) 

Ricercatore a tempo determinato lett. B 

Regime di impegno: A tempo pieno. 

Area scientifica AREA – 12 - SCIENZE GIURIDICHE 

Macro-settore 
12/B - DIRITTO COMMERCIALE, DELLA 
NAVIGAZIONE E DEL LAVORO 

Settore concorsuale 
12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE E DELLA 
NAVIGAZIONE 

Settore scientifico disciplinare IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE 

Struttura di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Sede di svolgimento dell’attività 

Dipartimento di Giurisprudenza -   Sassari; limitatamente 
all’a.a. 2021/22 è richiesto un impegno per la copertura 
dell’insegnamento di Diritto Commerciale presso il 
Dipartimento di Scienze economiche aziendali - Corso di  
laurea in Economia e Management del turismo-Polo 
Universitario di Olbia 

Lingua straniera inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  
numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati 
per la pubblicazione, compresa la tesi di dottorato 

Titolo del progetto di ricerca 
(eventuale) 

 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con la 
declaratoria del SSD IUS/04-Diritto commerciale 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

 

Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di almeno 6 
contributi (monografie/volumi, articoli/saggi in riviste, capitoli di libri, commenti a norme). 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 25 punti; 
c) didattica un massimo di 20 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un 
massimo di 15 punti. 
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Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: L’attività didattica dovrà 
essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di laurea magistrale, fino ad un massimo di 
90 ore di didattica frontale annuali. 
 

Copertura finanziaria: 

 
 

N. posti  1  
    1 

Tipologia del contratto (Lettera A-
B) 

Ricercatore a tempo determinato lett. B 

Regime di impegno: A tempo pieno. 

Area scientifica AREA – 12 - SCIENZE GIURIDICHE 

Macro-settore 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO 

Settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Settore scientifico disciplinare IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Struttura di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Sede di svolgimento dell’attività Dipartimento di Giurisprudenza -   Sassari 

Lingua straniera inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  
numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati 
per la pubblicazione, compresa la tesi di dottorato 

Titolo del progetto di ricerca 
(eventuale) 

 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con la 
declaratoria del SSD IUS/10-Diritto amministrativo 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 

 

Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di almeno 6 
contributi (monografie/volumi, articoli/saggi in riviste, capitoli di libri, commenti a norme). 
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Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 25 punti; 
c) didattica un massimo di 20 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un 
massimo di 15 punti. 
 
 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: L’attività didattica dovrà 
essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di laurea magistrale, fino ad un massimo di 
90 ore di didattica frontale annuali. 
 

Copertura finanziaria: 

 
 

N. posti  1  
    1 

Tipologia del contratto (Lettera A-
B) 

Ricercatore a tempo determinato lett. B 

Regime di impegno: A tempo pieno. 

Area scientifica 
AREA – 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE 

Macro-settore 11/A – DISCIPLINE STORICHE 

Settore concorsuale 11/A3 – STORIA CONTEMPORANEA 

Settore scientifico disciplinare M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 

Struttura di afferenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Sede di svolgimento dell’attività Dipartimento di Giurisprudenza -   Sassari 

Lingua straniera Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni  
numero massimo di 15 pubblicazioni e lavori accettati 
per la pubblicazione, compresa la tesi di dottorato 

Titolo del progetto di ricerca 
(eventuale) 

 

Specifiche funzioni che il 
ricercatore è tenuto a svolgere 

svolgimento di attività didattica e di ricerca coerenti con la 
declaratoria del SSD M-Sto/04 – Storia contemporanea 

Breve descrizione dell’attività di 
ricerca 
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Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazione/accettazione per la pubblicazione di almeno 6 
contributi (monografie/volumi, articoli/saggi in riviste, capitoli di libri, commenti a norme). 

Criteri di attribuzione dei punteggi: 
 

a) pubblicazioni: un massimo di 40 punti; 
b) attività di ricerca un massimo di 25 punti; 
c) didattica un massimo di 20 punti; 
d) titoli e curriculum, compresa la lingua straniera, un 
massimo di 15 punti. 
 
 

Impegno didattico complessivo che il ricercatore è tenuto a svolgere: L’attività didattica dovrà 
essere in linea con la programmazione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Sassari, sia a livello di laurea triennale che a livello di laurea magistrale, fino ad un massimo di 
90 ore di didattica frontale annuali. 
 
Copertura finanziaria: 

 
 
 
                           

                                    FIRMA IL DIRETTORE 
                                                                                                                   (Prof. Francesco Mario Soddu)                     
                          


