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       12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO 

IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 10 marzo 2021 e Decreto n. 858 del 7/10/21 

N° posti 1 
Settore concorsuale 12/B2 - DIRITTO DEL LAVORO 

Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 
Sede di Servizio Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

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: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
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  

L'attività di ricerca sarà focalizzata sulla tematica relativa alla 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare 
il ricercatore dovrà analizzare l'impatto dell'applicazione 
dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione dei processi 
sulla salute e sicurezza dei lavoratori e, più in generale, sulla 
definizione di obblighi e responsabilità dei garanti della 
sicurezza. Il progetto di ricerca dovà essere condotto in una 
prospettiva multidisciplinare in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale (partner del Progetto) al 
fine di indagare, anche attraverso casi di studio, come gli 
strumenti dell'Industria 4.0 incidono sui modelli di gestione della 
sicurezza e sugli obblighi del datore di lavoro, dei suoi 
collaboratori e dei terzi (es. i programmatori degli algoritmi). 
Nello svolgimento della ricerca non potrà essere trascurata 
l'indagine dei profili comunitari ed internazionali direttamente 
connessi all'introduzione delle tecnologie digitali nella moderna 
organizzazione aziendale. 

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

L'attività didattica frontale, assegnata annualmente dal 
Dipartimento di afferenza, sarà dedicata alle materie connesse 
al Progettc di ricerca e ripartita proporzionalmente tra il 
Dipartimento proponente (DPCD) e quello partecipante (DII) in 
ottemperanza del Regolamento sui compiti didattici di professori 
e ricercatori. Nel monte ore complessivo di 350 ore annue, al 
ricercatore saranno affidati lo svolgimento di esercitazioni, il 
tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca, nonché è richiesta 
la presenza agli esami di profitto. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Il ricercatore dovrà realizzare una o più pubblicazioni relative al 
Progetto di ricerca Interdipartimentale, nonché dovrà contribuire 
all'organizzazione di eventi, quali seminari e convegni, che 
coinvolgano i due Dipartimenti di riferimento oltre a soggetti 
Istituzionali nazionali e internazionali. Infine, il ricercatore dovrà 
svolgere le esercitazioni pratiche negli insegnamenti affidati. 



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 Call interdipartimentale 2020 - Programmazione triennale di 
Ateneo 2019-2021. 

 


