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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 giugno 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/E4 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/14 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 

- DiPIC  
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: 60 (sessanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative 
modalità di esercizio  

Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio che il 
ricercatore è tenuto a svolgere: al ricercatore si chiederà di 
svolgere attività di ricerca prevalentemente nel settore del 
diritto UE delle tecnologie e dell'agroalimentare, con 
particolare attenzione alle dimensioni della delega di poteri nel 
sistema dell'Unione, della coregolazione e della regolazione 
tramite agenzie, del controllo giurisdizionale e 
dell'accountability in tali contesti, nonché delle tecnologie 
applicate al campo food e dei novel food. Il ricercatore dovrà 
svolgere ricerca in questi settori anche tramite 
l'organizzazione di seminari e simposi internazionali capaci 
anche di attrarre giovani ricercatori per soggiorni scientifici 
presso il Dipartimento ed indurli a collaborare alla 
predisposizione di prodotti della ricerca nell'ambito di curatele 
o tramite prodotti a firma congiunta, seppur con chiara 
distinzione dei contributi, nonché tramite la partecipazione a 
reti internazionali di ricerca, sia all'interno di relazioni in cui 
l'Università di Padova è già presente, sia curando la nascita e 
l'ingresso in contesti di collaborazione di rete nuovi per UNIPD. 
Parallelamente il ricercatore dovrà collaborare con i colleghi 
del SSD IUS/14 in Dipartimento, strutturati e non, anche in 
ambiti diversi da quelli indicati, all'interno del SSD IUS/14, 
anche nel contesto di progetti di ricerca interdisciplinari e 
metadisciplinari, agendo come componente di un vero e 
proprio gruppo di ricerca in seno al Dipartimento, oltre che 
come coreferente per lo sviluppo delle e dei giovani colleghi 
non strutturati. 

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

Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti e relative modalità di esercizio che il ricercatore è 
tenuto a svolgere: l'attività didattica e di didattica integrativa 
dovrà essere svolta tramite lezioni frontali, tutoraggio di 
laureandi e dottorandi, partecipazione alle procedure di 
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verifica del profitto ed incarichi di insegnamento assegnati 
quale compito istituzionale. In particolare, fermo restando che 
l’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la regolamentazione 
di ateneo, al ricercatore potrà essere richiesto di contribuire 
specificamente al corso di Diritto UE dei dati e delle tecnologie, 
nel contesto del Corso di Laurea in Diritto e Tecnologia presso 
la sede di Padova, e al corso di Diritto Agroalimentare, per la 
parte IUS/14, presso la sede di Treviso. L’impegno annuo 
complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di 
servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue se a tempi 
pieno. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore, sarà chiamato a svolgere tanto attività di 
didattica e di didattica integrativa, secondo le indicazioni del 
Consiglio di Dipartimento ed in specifico coordinamento con i 
colleghi del SSD IUS/14 in seno al Dipartimento, quanto 
attività di ricerca, con specifica attenzione alle aree di ricerca 
specificamente menzionate sopra, in coordinamento anche 
con i colleghi del SSD IUS/14 in Dipartimento, come sopra 
chiarito. 

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 Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 


