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BANDO DI SELEZIONE PER LA COIJERTURA DI ATTI VITA' DIDATTICHE RISERVATE A NON STRurrURATI PRESSO LA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DE L 20 MARZO 2017). 

Oggetto di questo bando sono le attività didattiche riservate li 1I0n strutturati da svo lgere lIelia Scuola di spccializzazioTlc per le professioni 
legali nel corso dell'a.a. 2017- 2018 (I c Il alino di corso), suddivise per materie cd elencate nell'allegato A. 

Questo bando include più cOllcorsi e sono indicate le categorie profess ionali alle quali il concorso è riservato. 

Le categorie professionali so no le seguenti , secondo quanto disposto dal D. M. 2 1 diccmbre 1999, Il. 537: 
" Magistrato" - si in tende magistrati ordinari, amministrativi c contabili , anche cessati dall'ulTicio o serv izio da non più di cinque anni ; 
'· Notaio" - si intende notai anche cessati dall'ufficio da non più di cinque anni ; 
" Avvocato·' - s i intende avvocati anche in pensione da non più di c inquc anni . 

Oggetto delle domande e coudizioni gencrali: una domanda può riguardare uno o più concors i 
Nel testo della domanda , il candidato deve dichiamre di accettare: 

I. la strateg ia didattica della Scuola e ogni altra presc rizione dclla Scuola; 
2. che l'cs ito delle ril evazio ni sulla em cacia della attività didattica sia reso noto al Consiglio direttivo della Scuola; 
3. di partecipare a un colloquio valutativo con il Consiglio direttivo della Scuola o con la Commissione di Valutazione, nominata dal Consiglio 

medes imo, qualora. il Consig lio direttivo o la Commiss ione lo richiedano; 
4. nei bandi relativi alle prove scrine, di conco rdare co n il responsabil e della materia 1'0ggctto della prova, di co rreggere gl i elaborati scritti e 

di d iscutere la co n·ezione in aula con gli spec ializzandi (un' om di discussione per ogni prova scritta); 
5. il compenso di J 00,00 euro l'om al lordo delle titenute di legge per ciascuna ora di didattica in aula; 
6. il co mpenso d i 25,00 curo al lordo delle li LCnutc di legge per la cOITezione in privato di ogni si ngo lo elabomto nell'ambito dell'attività 

didattica '·Prova sc ritta". 

Modalità e termini di presentazione delle domande c dci titoli: le domande possono cssere redatte sul mooello qui acc luso. 
Le domande da pat1e degli appartenenti alla cillego na a lla quale un concorso è riservato dovranno essere indiliz:z.ate al Direttore del Dipartimcnto e 
perven ire, consegnate a mano o a mezzo f~l.'; (n. 010/2099278), alla Segreleria del Direttore, via Bal bi 5, I piano - Genova, cntro il 28 apri le 20 17. 

Contenuto delle domande: le domande possono essere redatte sul modello qui acc luso. Alla do manda deve essere allegato un cmTiculum, co n un 
elenco delle pubblicazioni e quals ias i altro documento che possa comprovare la spec ifica com pelenza ti chiesla. 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione co mpamtiva sarà cflell uata, con riferi mento alle attività didattiche all e quali la 
domanda s i riferi sce, sulla base delle pubblicazioni sc ient ifiche, del cuniculum e della prcg ressa esperienza didattica, in particolare presso la Scuola, 
nonché della esigenza di non attribuire eccessivo carico didattico ad alcun docente della Sc uola. 

Genova, 5 . 4. ~ t 

Responsabile del proced imento: dou. Gianluca Merialdo te l. O 102095580, e-ma il : gianluca.meria ldo@uni ge. it 
Per infonnazioni Segretelia d idallica SS PL: Angela Bcvere tcl . O l 02095526 e- mail angela.bevcrc@unigc. it 

j 

Segreteria didatti ca: C/O Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5- 16126 Genova 
Tel/fax 010.209.5526 

Posta elet tronica: sspl@unige.it; scuolaspecprofleq@qmail.com Sito Internet: www.sspl.unige.i t 
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DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SC UOLA DI $PECIALIZZAZIO NE PER LE PROFESSIONI LEGA LI 

Al Signor Direttore 
Del Dipmt imento di Giurisprudenza 
Sede 

Rich iedente: 
nome 

cogno me 

qualifica 

letto il 
BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTI VITA' DIDATTICH E RISERVATE A NON STRUTTURATI PRESSO LA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L E PROFESSIONI LEGALI 
(DELIBERA DEL CONSICLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20 MARZO 2017). 

mi dich iaro disponibile a svo lgere la docenza relativa ai concors i contradd ist inti dai seguenti numeri: 

e dichiaro di accettare: 

I. la strateg ia didattica della Sc uol a c ogni allra prescrizione della Scuola: 
2. che l' esi to delle ril evazioni su lla efficacia della attività didattica sia reso noto a l Consiglio direttivo della Scuo la ; 
3. di partec ipare a un co lloquio valutativo co n il Consiglio direttivo della Scuola o co n la Commissione di Valutazione, nominata dal Cons igl io 

medesimo, qualora il Consiglio di rettivo o la Commissione lo Ilc hiedano ; 
4. nei bandi relativ i alle prove scritte, di conco rdare con il responsab ile della m<lteria, l'oggetto della prova, di correggere gli e laborati sC lltti e 

di discutere la correzione in aula co n gli spec ializzandi (un'ora di discussione per ogni prova sCli tta); 
5. il compenso di 100,00 euro l'ora al lordo de lle ri tenute di legge per c iasc una ora di didattica in aula; 
6. il compenso di 25,00 euro al lordo del le ritenute di leggc pcr la corrC""Lio nc in pri vato di ogni singolo elaborato nell'ambito dcll'atti vit;:'. 

didattica " Prova serina " . 

Accludo a questa domanda: 
a) 

b) 

c) 

d) 

Genova ................. , 

(sottoscrizione del cand idato) 

Segreteria didattica : CIQ Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5- 16126 Genova 
Te ljfax 010.209 .5526 

Posta elettron ica: sspl@unige.it; scuolaspecprofleg@qmail .com Sito Internet: www .sspl.unige.it 



1 

n.concorso I I 
Avvocato 

1 

Avvocato 

Avvocato 

2 

Avvocato 

Avvocato 

3 
Avvocato 

Avvocato 

4 
Avvocato 

Avvocato 

Avvocato 

5 

SSPL 

BANDI ESTERNI 2017 

AVVOCATI 

I anno 
Deontologia giudiziaria e forense 

I I 
Deontologia Lezione 
giudiziaria e frontale 
forense 

Diritto amministrativo 

Contratti e Lezione 
accordi frontale 
Correzione in Correzion 
aula e prova 

scritta 
simulata 

Esercitazioni Prova 
breve scritta 
atto/parere abbrev. 

Diritto civile 

Famiglia Lezione 
frontale 

Correzioni in Correzion 
aula in materia e prova 
di Famiglia scritta 

simulata 
Esercitazione Prova 
breve in scritta 
materia di abbrev. 
parere 
Correzioni in Correzion 
aula sul tema e prova 
Obbligazioni scritta 

simulata 
Obbligazioni Lezione 

frontale 

Diritto commerciale 

Il principio di Lezione 
correttezza e frontale 
buona fede nel 
diritto societario 

Diritto Penale 

I 
4 

6 

2 

4 

16 

2 

4 

2 

4 

6 



Avvocato 

6 

Avvocato 

7 

8 
Avvocato 

9 
Avvocato 

lO 
Avvocato 

Avvocato 

11 Avvocato 

Avvocato 

12 Avvocato 

SSPL 

BANDI ESTERNI 2017 

AVVOCATI 

Lezione 
La disciplina frontale 
generale 
dell'illecito 
colposo. Colpa 
negli infortuni 
sul lavoro e 
colpa medica 

Diritto processuale civile 

Lezione 
Media frontale 
conciliazione e 
negoziazione 
assistita 

Il anno 
Diritto civile 

Contratti Lezione 
frontale 

Contratto Lezione 
frontale 

Diritto penale 

Reati tributari Lezione 
frontale 

Diritto processuale civile 

Correzione Correzion 
prova scritta e prova 

scritta 
simulata 

Sviluppi Lezione 
giurisprudenzial frontale 
i in tema di 
processo civile 

Diritto amministrativo 

Responsabilità Lezione 
della PA frontale 
Correzione Correzion 
prova scritta e prova 

scritta 
simulata 

4 

4 

I 

4 

6 

4 

2 

8 

10 

4 



I 

Tipo docente 

Magistrato 

13 
Magistrato 

Magistrato 

14 
Magistrato 

Magistrato 

15 
Magistrato 

16 
Magistrato 

Magistrato 

17 

Magistrato 

18 contabile 

19 I Magistrato 

Docente 

SSPL 

BANDI ESTERNI 2017 

MAGISTRATI 

lanno 

Attività didattica 

Diritto amministrativo 

Beni e servizi 

Correzione in aula 

Agire autoritativo 
della P.A e 
procedimenti ablatori 

Correzioni in aula 

Esercitazione breve 
tema 

Rapporto di lavoro 
alle dipendenze della 
PA 

Diritto civile 

Successioni 

Diritto penale 

Confisca, 
Imputabilità e misure 
di sicurezza 
personale 

Elementi di contabilità di stato 

Elementi di 
contabilità industriale 

IDiritto processuale penale 

I 
IArchiviazione 

Tipo 
Ore 

didattica 

Lezione 10 

frontale 
Correzion 2 
e prova 
scritta 
simulata 
Lezione 10 

frontale 

Correzion 2 
e prova 
scritta 
simulata 
Prova 4 
scritta 
abbrev. 
Lezione 10 

frontale 

Lezione 4 
frontale 

Lezione 6 
frontale 

Lezione 2 
frontale 

-
I = 

]Lezione I 4 
frontale 



Magistrato 

20 Magistrato 

21 
Magistrato 

22 
Magistrato 

Magistrato 

23 

Magistrato 
24 

25 I 
Magistrato 

26 I Magistrato 

Magistrato 
amministrativo 

27 
Magistrato 
amministrativo 

Magistrato 

Magistrato 

28 
Magistrato 

SSPL 

BANDI ESTERNI 2017 

MAGISTRATI 

Intercettazioni 

Ordinamento giudiziario e forense 

'Principi 

Il anno 
Diritto penale 

Reati di falso 

Lezione 
frontale 

Lezione 
frontale 

Lezione 
frontale 
Lezione 

Tratta, schiavitù, impiE frontale 

Diritto processuale civile 

Il processo civile Lezione 
telematico - Nuovi frontale 
format 

Tecnica di gestione Lezione 
delle controversie frontale 
civili 

I Diritto processuale penale 

I I I 
IGiUdiZiO direttissimo I Lezione 

frontale 
Udienza preliminare Lezione 

, frontale 

Diritto amministrativo 

I I I 
Correzione in aula Correzion 

e prova 
scritta 
simulata 

T utela del privato Lezione 
verso la PA rimedi frontale 
collettivi e rimedi 
amministrativi 
Giudice Ordinario Lezione 

frontale 
Riparto Lezione 
giurisdizionale frontale 
Correzione prove Correzion 
scritte e prova 

scritta 
simulata 

I 4 

, 

4 

-

4 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

10 

10 

10 

6 



i 

Notaio 

29 

Notaio 

Notaio 

Notaio 

30 
Notaio 

SSPL 

BANDI ESTERNI 2017 

NOTAI 

IANNO 
Correzione in Correzion 
aula in materia e prova 
di Successioni scritta 

simulata 

Successioni Lezione 
frontale 

Esercitazioni Prova 
breve in scritta 
materia di abbrev. 
tema 

Successioni e Lezione 
diritti reali fronta le 

Correzione in Correzion 
aula in materia e prova 
di Successioni scritta 
e diritti reali simulata 

2 

4 

4 

14 

4 


