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BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE RISERVATE A NON STRUTTURATI 
PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 02/05/2019). 

Oggetto di questo bando sono le attività didattiche riservate a non strutturati da svolgere nella Scuola di specializzazione per 
le professioni legali nel corso dell'a.a. 2019- 2020 (I e II anno di corso), suddivise per materie ed elencate nell'allegato A. 

Questo bando include più concorsi e sono indicate le categorie professionali alle quali il concorso è riservato. 

Le categorie professionali sono le seguenti, secondo quanto disposto dal D. M. 21 dicembre 1999, n. 537: 
"Magistrato" - si intende magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque 
anni. 
"Notaio" - si intende notai anche cessati dall'ufficio da non più di cinque anni. 
"Avvocato" - si intende avvocati anche in pensione da non più di cinque anni. 

Oggetto delle domande e condizioni generali: una domanda può riguardare uno o più concorsi 
Nel testo della domanda, il candidato deve dichiarare di accettare: 

1. la strategia didattica della Scuola e ogni altra prescrizione della Scuola; 
2. che l'esito delle rilevazioni sulla efficacia 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 medesimo, qualora il Consiglio direttivo o la Commissione lo richiedano; 
4. nei bandi relativi alle prove scritte, di concordare con il responsabile della materia l'oggetto della prova, di correggere gli 

elaborati scritti e di discutere la correzione in aula con gli specializzandi (un'ora di discussione per ogni prova scritta) 
5. il compenso di 100,00 euro l'ora al lordo delle ritenute di legge per ciascuna ora di didattica in aula; 
6. il compenso di 25,00 euro al lordo delle ritenute di legge per la correzione in privato di ogni singolo elaborato nell'ambito 

dell'attività didattica "Prova scritta ". 

Modalità e termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte, 
dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire alla Segreteria del Direttore, via Balbi 5, I piano - Genova, entro 
il_23 maggio 2019 nelle seguenti modalità: 

consegnate a mano; 
mezzo fax al n. 0102099278; 
a mezzo posta elettronica (direzione0l!!. illr i.lI niu.c. it); 
a mezzo posta elettrica certificata (dipg ilirisprllclcll za0lpcc.lI lli !!.c.it) solo se in possesso di posta elettronica certificata. 

Contenuto delle domande: le domande possono essere redatte sul modello qui accluso. Alla domanda deve essere allegato un 
curriculum, con un elenco delle pubblicazioni e qualsiasi altro documento che possa comprovare la specifica competenza richiesta. 
Requisiti di ammissione: 
Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure abbiano un grado di parentela o di 
affinità 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 l lettera c Legge 240/210). 
Modalità di valutazione comparativa dei candidati: 
La valutazione comparativa dei candidati, espressa in 100 punti complessivi, avverrà sulla base di: 
I.attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento agli obiettivi dell'insegnamento raggiunti nonché significative 
esperienze in ambito didattico nel settore scientifico disciplinare dell'insegnamento messo a bando; 
2. l' attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell'insegnamento (anche con riguardo all'anzianità di 
servizio nei rispettivi ruoli); 
3.Titoli di studio (dottorato di ricerca, abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero); 
4.pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento. 

Genova, + 4<?' O 2ot9 Il Vice Direttore del Dipartimento ~~ 
Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo tel. 0102095580, e-mail: gianluca. l11crialdo(iìlunigc.it 
Per informazioni Segreteria didattica SSPL: Angela Bevere tel. 0102095526 e-mail <ln!!.c la.bcvcrc((ìlun igc.it 

Segreteria didattica: Dipartimento di Giuri sprudenza Palazzo Universi tà, Via Ba lbi 5 .- 16126 Genova 
TeI01 0.209 .5717/fax 010.209 .5526 
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DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

Al Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
Sede 

Richiedente: 
nome 

cognome 

qualifica 

letto il 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE RISERVATE A NON STRUTTURATI 
PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 02/05/2019). 

mi dichiaro disponibile a svolgere la docenza relativa ai concorsi contraddistinti dai seguenti numeri: 

e dichiaro di accettare: 

l . la strategia didattica della Scuola e ogni altra prescrizione della Scuola; 
2. che l'esito delle rilevazioni sulla efficacia 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 medesimo, qualora il Consiglio direttivo o la Commissione lo richiedano; 
4. nei bandi relativi alle prove scritte, di concordare con il responsabile della materia, l'oggetto della prova, di correggere gli 

elaborati scritti e di discutere la correzione in aula con gli specializzandi (un'ora di discussione per ogni prova scritta) 
5. il compenso di 100,00 euro l'ora al lordo delle ritenute di legge per ciascuna ora di didattica in aula; 
6. il compenso di 25,00 euro al lordo delle ritenute di legge per la correzione in privato di ogni singolo elaborato nell'ambito 

dell'attività didattica "Prova scritta "; 

Accludo a questa domanda: 
a) 

b) 

c) 

d) 

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

_______________ (.sottoscrizione del candidato) 

Segreteria didattica : Dipartimen to d i Giul"isprudenza Pa lazzo Università , Via Balb i 5. - 16126 Genova 
TeI010 .209. 571 7 (fax 010 .209.5526 

Posta elettronica : sspl@unige.it ; Sito Internet: www .sspl.unige .it 



N. Bando Tipo docente Attività didattica Tipo didattica ore in dettaglio 
ore totali a 

Insegnamento bando 

Didattica 

frontale:Agire 

autoritativo della Lezione frontale 10 
DIRIDO 

Magistrato P.A. e procedimenti 
AMMINISTRATIVO 1 1 12 

amministrativo ablatori 
anno 

Correzione in aula 
Correzione prova 

prova scritta 2 

simulata 
scritta simulata 

Didattica frontale: 

Affidamento e 

gestione del regime Lezione frontale 10 

2 
Magistrato dei beni e servizi 

12 
amministrativo pubblici. 

Correzione in aula 

prova scritta 
Correzione prova 

2 

simulata 
scritta simulata 

3 Magistrato ordinario 
Esercitazione breve Prova scritta 

di tema abbrev. 
4 4 

Correzione in aula 
Correzione prova 

prova scritta 2 

simulata 
scritta simulata 

4 Magistrato ordinario 
Didattica 

frontale:Rapporto 
12 

di lavoro alle Lezione frontale 10 
dipendenze della 

P.A. 

DIRIDO Correzione in aula 
AMMINISTRATIVO 2 Magistrato prova scritta 

Correzione prova 
2 

5 scritta simulata 12 
anno amministrativo simulata 

Didattica frontale:E Lezione frontale 10 

Correzione in aula 

prova scritta 
Correzione prova 

4 14 
simulata (2 PROVE) 

scritta simulata 

6 Magistrato ordinario 
Giudice Ordinario 

Pubblica 

amministrazione, 
Lezione frontale 10 

ambito di 

intervento e suoi 

limiti. 

Didattica 

frontale:La 

giurisdizione 

amministrativa in Lezione frontale 10 
tema di contratti 

7 Magistrato ordinario pubblici riparto e 14 

poteri esercitabili 



Correzione in aula 
Correzione prova 

prova scritta 4 

simulata (2 PROVE) 
scritta simulata 

Esercitazione breve 
4 

tema 

Il contratto di 

DIRITTO CIVILE 1 
Magistrato ordinario 

donazione. 
8 8 

Sottotipi di anno 
Lezione frontale 

donazione. Le 
4 

liberalità indirette. 

Didattica Lezione frontale 4 
frontale:Contratti 

"II regolamento 

contrattuale e le 

sue fonti. Il principio 

di libertà 

contrattuale. L' 
DIRITTO CIVILE 2 

Magistrato ordinario interpretazione del 6 9 
anno 

contratto. 

Integrazione 

supplettiva. " 

Correzione in aula Correzione prova 2 

prova scritta scritta simulata 

simulata 

Didattica Lezione frontale 2 

fronta le: L'onere 

della prova 

nell'ambito del 

Risarcimento del 

lO Magistrato ordinario danno contrattuale 6 
ed extra 

contrattuale 

Le prove civili Lezione frontale 2 

La trascrizione Lezione frontale 2 

Elementi di 
Magistrato contabile Didattica Lezione frontale 2 

frontale:Elementi di 
contabilità di Stato 11 

contabilità di stato 
2 

1 anno 
principi 

Ordinamento Didattica Lezione frontale 4 
giudiziario e forense 12 Magistrato ordinario frontale:Principi 4 

1 anno 



Didattica frontale 

"Dalla nozione di 

Imputabilità alle 

tipologie delle 

Diritto penale 1 misure di sicurezza 
Lezione frontale 8 8 13 

Magistrato ordinario personali e della anno 

confisca. Profili 

generali delle 

misure di 

prevenzione" 

Didattica frontale" 

Disciplina penale in 

Diritto penale 2 
materia di Lezione frontale 6 

14 Magistrato ordinario sostanzae 8 
anno 

stu pefacenti." 

Correzione prova in Correzione prova 
2 

aula scritta 

Magistrato ordinario Didattica Lezione frontale 4 

Diritto processuale 
frontale:Forme e 

15 modalità di 4 
civile 1 anno 

motivazione delle 

sentenze 

Magistrato ordinario Didattica Lezione frontale 4 
Diritto processuale frontale:Tecniche di 

civile 2 anno 
16 

gestione delle 
4 

controversie civili 

Didattica frontale:1I 
Diritto processuale 

17 Magistrato ordinario 
riesame delle 

Lezione frontale 4 4 
penale 1 anno misure 

cautelari personali 

e reali 

Didattica frontale: 

L'appello alla luce 

Diritto processuale 
delle recenti 

Lezione frontale 
penale 2 anno 

18 Magistrato ordinario riforme 6 6 

legislative.L'esecuzi 

one: L'incidente di 

esecuzione . 



N.Bando Tipo docente Attività didattica Tipo didattica ore in dettaglio 
ore totali a 

Insegnamento bando 

Didattica frontale: 

Contratti pubblici e 

disciplina degli 
Lezione frontale 6 

accordi tra 

amministrazione e 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

privati 
1 anno 19 Awocato 12 

Correzione in aula Correzione 

prova scritta prova scritta 2 

simulata simulata 

Esercitazione breve Prova scritta 

di atto o parere abbrev. 
4 

Correzione in aula Correzione 

prova scritta prova scritta 4 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

simulata (2 PROVE) simulata 
2 anno 20 Awocato 14 

Didattica 

fronta le: Respo nsa b Lezione frontale 10 
ilità della P.A. 

Didattica Lezione frontale 

frontale:L'inadempi 

mento delle 

obbligazioni. La 
2 

DIRITTO CIVILE 1 anno 21 Awocato responsabilità 4 

contrattuale. 

Correzione in aula Correzione 
p rova scritta prova scritta 2 
simulata simulata 

Lezione frontale 

Didattica 

frontale:Famiglia e 

matrimonio. 

L'invalidità del 

matrimonio.Unioni 
8 

civili e convivenze. I 
22 Awocato rapporti 14 

patrimoniali fra 

coniugi. 

Correzione in aula Correzione 

prova scritta p rova scritta 2 
simulata simulata 

Esercitazione breve 
4 

parere 

Correzione prova Correzione 

scritta simulata prova scritta 2 

23 Awocato 
simulata 

4 
Didattica Lezione frontale 

frontale :Proprietà e 2 
condomin io. 



Didattica Lezione frontale 

frontale:lnvalidità 

del 

contratto.Nullità e 

annullabilità . La 

risoluzione del 

contratto per 8 

DIRIDO CIVILE 2 anno 24 Avvocato 
inadempimento.La 10 
risoluzione del 

contratto per per 

impossibilità 

sopravvenuta de·lla 

prestazione. 

Correzione in aula Correzione 

prova scritta prova scritta 2 

simulata simulata 

Didattica Lezione frontale 

frontale:Le vicende 

dei diritti e la 

25 Avvocato circolazione 4 4 

giuridica. 

Prescrizione e 

decadenza 

Didattica Lezione frontale 

frontale:La crisi 

26 Avvocato della 6 6 

Famiglia:separazion 

e e divorzio 

Didattica frontale:1I Lezione frontale 

possesso. 2 

27 Avvocato 
Didattica 

4 
frontale:Le azioni a 

tutela della 2 
proprietà e del 

possesso 
-

Deontologia giudiziaria e 
Avvocato Didattica Lezione frontale 

28 frontale:Principi di 4 4 
forense 1 anno 

Deontologia 

Avvocato 

Didattica frontale: 

Profili generali 

dell'illecito colposo, 

con particolare 
Diritto penale 1 anno 29 riguardo alla Lezione frontale 4 4 

responsabilità 

medica e in materia 

di infortuni sul 

lavoro. 

Avvocato Didattica 
Diritto penale 2 anno 30 frontale:Reati 4 

tributari 



Avvocato Correzione in aula Correzione 

prova scritta prova scritta 2 

simulata simulata 

Didattica Lezione frontale 
8 

frontale:Sviluppi 

giurisprudenziali in 6 

tema di processo 

civile 

Didattica 

frontale:Le misure 

precautelari (con 

particolare 

Diritto processuale penale 1 
riguardo alle 

31 Avvocato problematiche che Lezione frontale 4 4 
anno 

emergono nella 

prassi applicativa 

delle disposizioni 

contenute nel 

c.p.p.) 

Avvocato Didattica frontale:1I Lezione frontale 

principio di 

Diritto commerciale 1 anno 32 
correttezza e 

buona fede nel 
6 6 

diritto societario 

Avvocato Correzione in aula Correzione 

prova scritta prova scritta 2 

Diritto processua le civile 2 
simulata simulata 

33 Sviluppi Lezione frontale 8 
anno 

giurisprudenziali in 
6 

tema di processo 

civile 



N.Bando Tipo docente Attività didattica Tipo didattica ore in dettaglio 
ore totali a 

Insegnamento bando 

Didattica 

frontale:Successi 8 

34 Notaio 
ani. Lezione frontale 

10 
Correzione 

Correzione prova 
prova scritta 2 

scritta simulata 
simulata 

Didattica Lezione frontale 
DIRITTO CIVILE frontale : Il diritto 

1 anno di proprietà, i 

modi di acquisto. 
4 

I diritti reali 
35 Notaio 6 

minori. 

La trascrizione Lezione frontale 
2 


