
  

Dipartimento di Giurisprudenza   

Department of Law  

 INVITO A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
  

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre – nel quadro del 
rafforzamento del suo profilo europeo ed internazionale – intende bandire un posto per 
professore ordinario nelle materie del diritto privato (Droit civil, Jus Civile, Private Law), 
con particolare riguardo agli studi sul diritto privato non patrimoniale, al diritto di genere 
e alle teorie del diritto femminista, da individuarsi a seguito del presente procedimento.  
In particolare, il Dipartimento intende coinvolgere la persona che verrà chiamata nelle 
seguenti attività:  

• Corsi istituzionali interamente insegnati in una lingua, diversa dall’italiano, 
che abbia una importanza significativa per i giuristi del futuro.  
• Cliniche legali  
• Progetti di ricerca europei ed internazionali  
• Programmi di doppio titolo o di laurea congiunta con istituzioni accademiche 
straniere.  

Si sollecitano candidature di studiose/studiosi provenienti da qualsiasi area giuridica. Le 
persone interessate dovrebbe già possedere il titolo di professore ordinario (o, se docenti 
all’estero, titolo accademico equipollente) o essere abilitati a ricoprire tali funzioni (come 
nel caso dell’Abilitazione scientifica nazionale)  
Le candidate/i candidati dovrebbero avere una significativa serie di pubblicazioni di 
diffusione internazionale e aver partecipato a importanti progetti di ricerca. Esse/essi 
dovrebbero inoltre aver insegnato in istituzioni universitarie, incluse le straniere, diverse 
da quella di appartenenza e poter dimostrare eccellenti risultati nelle procedure di 
valutazione dei corsi da essi tenuti.  
Gli aspetti salariali, il carico di lavoro ed il regime giuridico saranno regolati secondo la 
vigente normativa italiana nonché dai regolamenti dell’Università degli studi Roma Tre e 
del Dipartimento di Giurisprudenza. Le persone interessate che prestano servizio in 
università non italiane sono invitate a verificare i profili pensionistici e di sicurezza 
sociale.  
La persona che verrà selezionata dovrà insegnare all’interno del corso di laurea magistrale 
in giurisprudenza. A tal fine è richiesta la conoscenza della lingua italiana.  
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, in via informatica, entro  il 15 
dicembre 2021 al seguente indirizzo : didattica.giurisprudenza@uniroma3.it 
 
 
 Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute il Dipartimento deciderà se 
procedere, indicando l’ambito disciplinare nel quale verrà pubblicato il bando. A tale 
procedura potranno partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti come sopra descritti, 
La previa manifestazione di interesse non costituisce titolo preferenziale.  
 
Si dispone la pubblicazione  del presente invito  nell’Albo Pretorio di Ateneo, nonché  sul 

sito  del Dipartimento. 
 
Roma,   7 ottobre   2021  
 
 
f.to Prof. Giovanni Serges  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università Roma Tre  
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