
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BANDO DI SELEZIONE DESTINATO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTI 
VACANTI RISERVATO A SOGGETTI NON STRUTTURATI PRESSO L'UNIVERSITÀ AI SENSI 
DELL' ART. 23 COMMA 2 LEGGE N. 240/2010. 

II Direttore, 

- Visto l'art. 6 della L. n. 240/2010; 
- Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corso di laurea, laurea magistrale e di specializzazione emanato con D. R. n. 444 del 27 
marzo 2013; 
- Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento del 17 gennaio 2019, n. 229/2019; 
- Espletate le procedure previste dagli art. 4 e 5 del sopra menzionato Regolamento; 

bandisce il seguente insegnamento per l'a.a. 2018-2019: 

CORSO DI LAUREA IN GIURISTA DELL'IMPRESA E DELL' AMMINISTRAZIONE (curriculum 
professional izzante) 
Politica economica, 6 CFU (36 ore), corso di laurea in Giurista dell'Impresa e dell ' Amministrazione, 
curriculum professionalizzante, comprensivo della mutuazione di Politica economica, corso di laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 
Compenso: € 2160,00. TI compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge e 
al netto degli oneri a carico dell' Ateneo. 

Modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte su carta semplice e debitamente 
sottoscritte, dovralillo essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire alla Segreteria del 
Direttore, via Balbi 5, I piano - Genova, entro il 28 gennaio 2019 nelle seguenti modalità: 

consegnate a mano; 
mezzo fax al n. 0102099278; 
a mezzo posta elettronica (Jirezione@giuri.unige.it); 
a mezzo posta elettrica certificata (dipgiurisprudenza@pec.unige.it) solo se in possesso di posta 
elettronica certificata. 

Dette domande dovranno essere corredate da: 
curriculum vitae; 
elenco delle pubblicazioni scientifiche. 

Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure abbiano un 
grado di parentela o di affmità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che 
intende stipulare il contratto, ovvero il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
amministrazione dell' Ateneo (art. 18 comma 1 lettera c Legge 240/210) 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: nel caso di più candidature la valutazione 
comparativa sarà effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum scientifico-didattico, 
con riferimento al settore scientifico - disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. 

Genova, 21 gennaio 2019 

Prot. n. 3+ 4 '3/ 02d9 
Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo 

1
IRETTORE DI DIPARTIMENTO 

prof. Ri~ Ferrante 

-~/~ 

Per informazioni : dotto Filippo Pessino te!. 0102095642 e-mail: filippo.pessinoliil.unige.it 

Dipartimento di Giurisprudenza - Sede legale Via Balbi, 5 - 12126 Genova 
PEC: clipgiurisprudenza@pec.unige. it www.ddg.unige.it 


