
Bando di concorso per la chiamata di un posto di professoressa/professore 
ordinario in “Diritto privato italiano e diritto comparato” 

 

Presso l’Istituto di Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza della Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck è bandito il concorso per la chiamata di un posto di 

 

Professoressa ordinaria/Professore ordinario  
in  

Diritto privato italiano e diritto comparato 
 

 

nella forma di rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato con l’Universität Innsbruck. 
 
 

Funzioni: 
  
La professoressa/il professore dovrà dedicare il proprio impegno scientifico e didattico al diritto 
privato italiano e al diritto comparato. 
 
È richiesta la stretta collaborazione con gli Istituti della Facoltà di Giurisprudenza dell’area 
scientifica privatistica.  
 
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al “Diritto privato italiano” prevalentemente 
nell’ambito del Corso di laurea integrato in Diritto italiano e del Dottorato di ricerca in materie 
giuridiche/PhD-Doktoratsstudium Italienisches Recht (Innsbruck-Padova). 
 
È naturalmente richiesto di collaborare all’amministrazione accademica.  
 
 

Requisiti per l’assunzione: 
 
a) conseguimento della laurea nazionale o di titolo equivalente conseguito all’estero attinente al 

settore in oggetto; 
b) conseguimento dell’abilitazione scientifica (venia docendi - Habilitation) o di una qualificazione 

equivalente nel settore in oggetto; 
c) pubblicazioni scientifiche in primarie riviste internazionali; 
d) coinvolgimento nella ricerca internazionale;  
e) esperienze all’estero attinenti al settore in oggetto; 
f) perfetta conoscenza della lingua tedesca e della lingua italiana; 
g) evidente capacità didattica; 
h) esperienza nell’attrarre fondi per la ricerca; 
i) competenze direttive. 
 
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva dovranno arrivare entro il 

15. settembre 2017 

all´indirizzo Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, 
A-6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at). 
 
La Leopold-Franzens-Universität Innsbruck punta ad un aumento della quota femminile e pertanto 
invita donne qualificate a candidarsi per il posto in questione; a parità di qualifiche verrà assunta 
una donna. 
 
Alla domanda di partecipazione vanno allegati: curriculum vitae con descrizione del proprio profilo 
scientifico e professionale; elenco delle pubblicazioni scientifiche, delle relazioni e di altri lavori o 
progetti scientifici; descrizione di attività di ricerca completate, in corso e future, e indicazione delle 

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at


cinque più importanti opere scientifiche. La documentazione presentata dovrà essere fornita in 
forma digitale (CD, e-mail ecc.). La forma cartacea è opzionale. 
 
Per il posto bandito è previsto l’inquadramento nella categoria A1 del contratto collettivo per 
dipendenti delle Università ed è prevista una retribuzione minima di € 4.891,10/mese (x 14). Una 
eventuale retribuzione superiore legata alla particolare qualificazione ed esperienza della 
candidata/del candidato, nonché la dotazione della cattedra, saranno oggetto di trattativa 
contrattuale. Infine, l’Università offre una serie di interessanti prestazioni aggiuntive 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Eventuali aggiornamenti riguardanti lo status quo del bando saranno pubblicati su 
 
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-
servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

R e t t o r e 

http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html

