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Avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa 

Il Direttore 

visto lo Statuto dell 'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 490 del 7 dicembre 201 1; 
visto il Regolamento per lo svo lgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di stud io emanato 

con D.R. n. 251 del 20 maggio 2013; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2016; 

emana il seguente avviso di selezione mediante valutazione comparativa finalizzato alla stipula di 
un contratto di diritto privato a titolo oneroso per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica. 

Oggetto: attività seminariale correlata all ' insegnamento di Diritto processuale penale I, nell 'ambito del corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza (GE). 

Durata: lO ore. 

Compenso: € 250 al lordo delle ritenute di legge. 

Modalità e termini di presentazione delle domande: la selezione, ai sensi dell'art. 2 del predetto 
Regolamento, è riservata: 
- a laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività 

di studio e di ricerca presso l' Università di Genova, a iscritti a corsi di dottorato di ricerca o a scuole di 
specializzazione non mediche (senza contratto di formazione specialistica); 

- a soggetti iscritti ad ordini professionali, insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie, laureati dipendenti di 
ruolo di altre amministrazioni pubbliche, laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende 
pubbliche o private con i quali l'Università abbia stipulato convenzioni; 

- sono ammessi allo svolgimento delle attività anche gli ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati 
nonché quelli di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni. 

Le domande, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire 
alla Segreteria del Dipartimento, via Balbi 5, I piano- Genova, a mano o a mezzo fax entro il 8 giugno 2016. 

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

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

Genova, 30 maggio 2016 

Responsabile del procedimento: dotto Gian luca Merialdo tel. 0102095580 e-mail : gian luca.merialdo@unige.it 


