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Corso di: DIRITTO  

 

Curriculum: FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA  

(CODICE 8653) 

(Per il progetto COFUND CLOE 8740) 
 

Coordinatore: Chiassoni Pierluigi 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

Posti: 3 (°) – Borse: 2 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

15.343,28. 

(°) di cui 1 posto coperto con Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto europeo H2020-MSCA-COFUND-2020 

“CLOE - Training to complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable development and 

conservation” GA n. 101034449. Per maggiori dettagli consultare il sito del progetto Marie Skłodowska Curie COFUND 

all’indirizzo https://cloe.dp.unige.it. Per il progetto CLOE COFUND i beneficiari devono rientrare nella categoria degli 

early-stage researchers (ESR), ovvero alla data del reclutamento devono essere nei primi 4 anni della loro carriera di 

ricerca e non aver già conseguito un titolo di dottorato e soddisfare le regole di mobilità europea: non devono aver 

risieduto o svolto la propria attività principale (lavoro, studio ecc.) in Italia per più di 12 mesi nei 3 anni immediatamente 

precedenti la data di reclutamento.    

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI 

Colloquio (°) Previsto solo per il progetto COFUND CLOE 

6.7.2021 – ore 10.00 in modalità a distanza (Teams) 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di titoli 

Dal curriculum e dagli allegati dovranno risultare: 

a) Il titolo di studio, con indicazione del voto di laurea; 

b) Gli eventuali titoli di studio post lauream (ad esempio, diplomi di Master ecc.) 

c) Le eventuali pubblicazioni attinenti agli argomenti di ricerca del Curriculum; 

d) Le eventuali esperienze di ricerca e le attività di ricerca e formazione. 

 

(°) Per il progetto COFUND CLOE ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare 

sono disponibili sul sito del progetto all’indirizzo https://cloe.dp.unige.it.  

Temi di ricerca  Filosofie del diritto  

 Ragionamento giuridico 

 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 teorie della dogmatica giuridica 

 Bioetica e filosofia giuridica 

 Sociologia giuridica e storia del pensiero sociologico-giuridico 

 Storia della cultura e del pensiero giuridico 

 Diritto e cultura  

 Diritto e mutamento sociale 

 

(°) Per il Progetto COFUND CLOE Il candidato dovrà scegliere per la redazione del progetto di 
ricerca uno dei seguenti temi: 

Tema di ricerca H2020-MSCA-COFUND2020, progetto n. 1: Crowdlaw in the Service of 

Marginalized Communities. 

Tema di ricerca H2020-MSCA-COFUND2020, progetto n. 2: Theory of Legislation for Rural 

Democracy. 

Ulteriori informazioni sui temi di ricerca e sulla modalità di costruzione del progetto sono 

disponibili sul sito https://cloe.dp.unige.it, di cui si raccomanda la presa visione. 

https://cloe.dp.unige.it/
https://cloe.dp.unige.it/
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Informazioni su 

referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della propria 

candidatura. 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: pierluigi.chiassoni@unige.it, e p.c. alla Dott.ssa Stefania Vircillo 

stefania.vircillo@giuri.unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di 
servizio dei referenti da loro scelti. 

 

(°) Per il progetto COFUND CLOE è possibile presentare fino a 3 lettere di referenza a supporto 

della candidatura secondo le modalità sopra indicate.  

Lingue straniere Inglese, spagnolo 

 

(°) Per il progetto COFUND CLOE: Inglese   

Ulteriori 

informazioni 

Nel corso del triennio (e, preferibilmente, durante il secondo anno) i dottorandi dovranno 

trascorrere all’estero, ovvero in Italia presso centri di formazione a carattere internazionale, un 

periodo della durata complessiva di almeno 6 mesi (eventualmente anche non consecutivi, ma 

comunque – per ciascuna frazione – di consistenza adeguata) per svolgere attività di 

approfondimento nei rispettivi ambiti di ricerca. 

Referente del curriculum / Curriculum coordinator: 

Prof. Pierluigi Chiassoni 
pierluigi.chiassoni@unige.it  

 

Referente amministrativo / Curriculum secretary: 

dott.ssa Stefania Vircillo 

stefania.vircillo@giuri.unige.it  

 

(°) Per Progetto COFUND CLOE H2020-MSCA-COFUND2020: Prof. Pierluigi Chiassoni 

(pierluigi.chiassoni@unige.it), Prof. Andrej Kristan (andrej.kristan@unige.it). 
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