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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 12/B1 - Diritto Commerciale 

S.S.D. IUS/04 - Diritto Commerciale 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento -   Creatività, design e Made in Italy  
Articolazione - Made in Italy/Restart in Italy 
 
Delineare un sistema culturale, creativo e produttivo aperto 
e inclusivo verso una società 5.0, dell’innovazione dei 
processi, prodotti e servizi, a sostegno dell’intelligenza 
territoriale e del capitale umano – Strumenti per la 
ripartenza del Paese: sperimentazioni e azioni volte 
all’implementazione, alla tutela e allo sfruttamento della 
proprietà intellettuale 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  N. 1 

S.C. 12/E1 - Diritto Internazionale 

S.S.D. IUS/13 - Diritto Internazionale 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  

Allegato 1 



 
AREA RISORSE UMANE 
Settore Reclutamento e Selezioni 

Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893626/93875/93693/93830/93766/93365/93646/93691/93779 
e-mail: concorsi@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it 
https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

2 

 Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione;  
Area di intervento - trasformazioni sociali e società 
dell’inclusione  
Articolazione - Mobilità e migrazioni 
 
Modelli e pratiche di gestione sovra-nazionale delle 
politiche e dei flussi migratori. 
Conoscenze utili per le politiche migratorie su scala 
nazionale e il coordinamento di tali politiche all’interno 
dell’Unione Europea 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 12/D1 - Diritto Amministrativo 

S.S.D. IUS/10 - Diritto Amministrativo 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione  

Area di intervento - Creatività, design e Made in Italy 
Articolazione - Design studies  

Promuovere e divulgare in modo innovativo la ricerca 
fondamentale quale strumento prioritario di conoscenza e 
valorizzazione del Made in Italy, promuovere competenze 
innovative in relazione alle trasformazioni sociali, 
ambientali ed economiche; promuovere il ruolo del design 
in relazione all’evoluzione dei servizi per il settore pubblico 
e la pubblica amministrazione 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 
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POSTI N. 1 

S.C. 12/B2 - Diritto del Lavoro 

S.S.D. IUS/07 - Diritto del Lavoro 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del PNR 
21/27:  
Grande ambito di ricerca - Cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, società dell’inclusione 
Area di intervento - Creatività, design e Made in Italy  
Articolazione - Design per la qualità della vita e del lavoro. 

Sviluppo di pratiche e politiche per il life-improvement, la 
salute e il benessere delle persone, la qualità dei servizi 
pubblici, l’inclusività e l’innovazione sociale. 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

POSTI  
 

N. 1 

S.C. 12/D2 - Diritto Tributario 

S.S.D. IUS/12 - Diritto Tributario 

Sede di svolgimento 
dell’attività di 
ricerca: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
didattica: 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Impegno scientifico Le attività di ricerca sono coerenti con l'attuazione del 
PNR 21/27:  
Grande ambito di ricerca – Cultura umanistica, 
creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione 
Area di intervento -   trasformazioni sociali e società 
dell’inclusione  
Articolazione - Disuguaglianze e Inclusione 
 
Percezione delle disuguaglianze e del supporto alle 
politiche di redistribuzione e di inclusione. Conoscenze utili 
per il disegno di politiche di inclusione sociale e di riduzione 
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delle disuguaglianze che siano eque, efficienti ed efficaci, 
nel contesto nazionale ed europeo anche post-COVID-19 
 

Numero di 
pubblicazioni: 

12 
 

Lingua straniera: Inglese 

 


