Corso di: DIRITTO
Curriculum: FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA (CODICE 6594)
Coordinatore: Ivaldi Paola
Dipartimento di Giurisprudenza
Posti: 4 (°) – Borse: 3 (*)
(°) di cui 1 posto riservato a borsisti di Stati esteri.
(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di €
13.638,47.
(*) di cui 1 borsa finanziata su fondi MIUR/DIGI, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico
del percipiente, è di € 13.638,47.
PER TITOLI
Modalità
della
valutazione
comparativa
Informazioni I candidati devono presentare un progetto di ricerca (per complessivi 10.000 caratteri spazi inclusi, a pena di
inammissibilità), indicante l’oggetto, gli obiettivi, le fasi dell’attività di ricerca, nonché i riferimenti
aggiuntive
bibliografici ritenuti essenziali.
sulle
modalità di
presentazione Dal curriculum e dagli allegati dovranno risultare:
a) il titolo di studio;
di titoli
b) gli eventuali titoli di studio post lauream;
c) le eventuali pubblicazioni;
d) le eventuali esperienze di ricerca e le attività di ricerca e formazione.
- Filosofie del diritto.
Temi di
- Ragionamento giuridico.
ricerca
- Teorie dell’interpretazione giuridica.
- Teoria delle fonti del diritto.
- Teoria generale del diritto e dello stato.
- Interpretazione costituzionale.
- Logica e argomentazione giuridica.
- Illuminismo giuridico e ideologie della codificazione.
- Filosofie della pena.
- Epistemologia e teorie della scienza giuridica.
- Diritto naturale e positivismo giuridico.
- Teorie femministe del diritto.
- Teoria delle norme e dei sistemi giuridici.
- Teoria del linguaggio giuridico.
- Eguaglianza, povertà, welfare state, regolazione e deregolazione.
- Storia e teorie dei diritti soggettivi.
- Diritto, costituzioni, costituzionalismo.
- Storia e teoria della dogmatica giuridica.
- Bioetica giuridica.
Informazioni I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della propria candidatura.
su referenze Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le
lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo: Prof. Pierluigi Chiassoni
pierluigi.chiassoni@giuri.unige.it e p.c. alla Dott.ssa Stefania Vircillo stefania.vircillo@giuri.unige.it.

Ulteriori
informazioni

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei
referenti da loro scelti.
Referente del curriculum
Prof. Pierluigi Chiassoni
pierluigi.chiassoni@unige.it
Referente amministrativo
Dott.ssa Stefania Vircillo
stevirci@giuri.unige.it
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