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Selezione di giovani ricercatori per una posizione di
Visiti ng Professor (a.a. 201 8 120'1 9l
negli ambiti disciplinari di Diritto Privato e Diritto Pubblico
(Freie Universität Berlin)

Gentili Colleghi,

ll mio nome ö Bernhard Huss, sono Professore di ltalianistica presso la Freie Universität
Berlin e responsabile del corso di studi triennale ltalienstudien (http://www.qeisteswis-
senschaften.fu-berlin.de/weO5/italienstudienqanqi) presso la stessa Universitä.

Vi scrivo, oltre che in qualitä di responsabile di suddetto corso di studi, anche in veste di
direttore dell'ltalienzentrum (Centro di Studi ltaliani) (http://www.qeisteswissenschaf-
ten.fu-berlin.de/it/italienzentrum/index.html) della Freie Universität Berlin, al fine di met-
terVi a parte di un'importante opportunitä di scambio scientifico che la nostra istituzione
mette a disposizione di partner accademici italiani, al fine di incominciare o rinsaldare un
percorso di collaborazione tra il nostro ed il Vostro ateneo.

ll nostro corso di studi interdisciplinare 'ltaliänstudien' prevede un importante contingente
di insegnamenti supplementari, che funzionino da complemento scientifico all'offerta di-
dattica di base, afferenti, tra le altre discipline, ai campi del Diritto (corsi base in Diritto
privato, Diritto pubblico), dell'Economia (corsi base in Economia politica e Macroecono-
mia) e della Storia (corsi in Storia moderna e contemporanea). I suddetti insegnamenti
devono naturalmente essere il piü possibile focalizzati sullo sviluppo delle discipline in
ambito italiano.

L'ltalienzentrum dall'autunno 2016 mette a disposizione di giovani docenti attivi nell'ac-
cademia italiana (personale nella fase post-doc) una serie di posizioni da Visiting Profes-
sor della durata di un anno accademico (in questo caso da ottobre 2018 a luglio 2019)
nelle discipline sopra elencate.

lltrattamento economico previsto per le prestazioni offerte ö di 3500 euro mensili lordi. I

docenti invitati saranno tenuti a offrire due insegnamenti settimanali a semestre, in lingua
italiana, della durata di 90 minuti a corso. I corsi sono stati pensati per un gruppo di stu-
denti del primo o secondo anno compreso tra le 10 e le 15 unitä, a cui potranno aggiun-
gersi studenti provenienti da altri corsi di studi, ad esempio da Economia o Giurispru-
'denza.
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I docenti invitati, oltre alle attivitä di didattica, avranno la possibilitä di proseguire in loco i

loro lavori e progetti di ricerca. L'ltalienzentrum metterä a disposizione supporto logistico
e strutturale, nonchö la possibilitä di organizzare Workshops disciplinari e interdiscipli-
nari, presentazioni pubbliche dei propri progetti e dei risultatidei propri lavori.

Vi sarei dunque estremamente grato se poteste segnalarci- se possibile in tempi rapidi,
in modo da organizzare adeguatamente la selezione dei candidati - personale qualificato
dai vostri dipartimenti di afferenza per questa nostra iniziativa. La scadenza per llinvio di
candidature (via posta elettronica) ö venerdi. 2 febbraio 2018.

Resto personalmente, assieme alle coordinatrici del corso di studi, le dottoresse Jennifer
Kulik e Thea Santangelo (italstud@zedat.fu-berlin.de), a vostra completa disposizione
per qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento.
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