
Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Genova 

 
A.A. 2023/2024 

 

Bando per la selezione di 15 (quindici) candidati per l’ammissione ai benefici dell’Accordo 

di cooperazione scientifica tra il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova e la Faculté de Droit et Science Politique dell’Université Côte d’Azur di Nizza 

(Francia) e per l’attribuzione di 12 borse di studio per finanziare il periodo di mobilità. 

 

Tabella riassuntiva delle scadenze 

 

Termine per l’invio della candidatura 14 marzo 2023 

Data colloquio 17 aprile  2023 

Affissione graduatorie 21 aprile  2023 

 

 

 
INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

 

È indetta presso il Dipartimento di Giurisprudenza la selezione di un numero massimo pari a 

15 (quindici) candidati per l’ammissione ai benefici dell’Accordo di cooperazione scientifica 

tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e la Faculté de Droit et Science 

Politique dell’Université Côte d’Azur (d’ora in avanti anche solo “UCA”). 

Tale Accordo (il cui testo è allegato al presente bando) prevede che il Dipartimento di 

Giurisprudenza selezioni annualmente propri studenti e studentesse del terzo anno i quali, se 

ammessi a partecipare al programma, trascorreranno il quarto anno del loro Corso di Studi 

magistrale in Giurisprudenza (sede di Genova e di Imperia) presso l’UCA. 

 

 
TITOLO DI AMMISSIONE 

 

Titolo di ammissione è l’iscrizione, in regola con gli esami sostenuti, al terzo anno per l’a.a. 

2022/2023 del Corso di Studi magistrale in Giurisprudenza (sede di Genova e Imperia). 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Chi intenda partecipare alla selezione, dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail 

patrizia.magaro@unige.it e filippo.pessino@unige.it la seguente documentazione entro e non 

oltre il 14 marzo 2023: 

- dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le 

comunicazioni: 

- autocertificazione degli esami sostenuti con la relativa votazione; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- breve lettera di motivazione in lingua francese; 

- l’email dovrà indicare quale oggetto “Candidatura Doppio Titolo Università di Nizza” 

Dopo tale termine perentorio non sarà più possibile iscriversi alla selezione. 

 

 

 

mailto:patrizia.magaro@unige.it
mailto:filippo.pessino@unige.it%20la


 
CRITERI DI SELEZIONE 

 

La commissione di selezione è formata da almeno tre docenti del Consiglio di Dipartimento 

di Giurisprudenza ed è da questo nominata. Alla commissione di selezione è rimessa ogni 

responsabilità rispetto il regolare svolgimento della procedura. La commissione nominerà al 

proprio interno un presidente e un segretario. 

Tutte le operazioni compiute dalla commissione di selezione saranno regolarmente 

verbalizzate, tramite apposito verbale sottoscritto dal presidente. 

Il responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della 

graduatoria di merito, ai sensi della Legge 241/90, è il presidente della commissione di 

selezione. 

La commissione effettuerà la selezione attraverso: 

- valutazione del curriculum vitae e del percorso di studi del/la candidato/a 

- colloquio (in lingua italiana e francese) volto ad accertare le motivazioni del/la 

candidato/a. 

A tal fine, la commissione convocherà i candidati per un colloquio in una data che verrà 

successivamente determinata. La convocazione avverrà via posta elettronica con almeno una 

settimana di anticipo e indicherà il luogo e l’ora di svolgimento del colloquio. Il colloquio si 

svolgerà in locali aperti al pubblico. La mancata presentazione al colloquio comporterà la 

rinuncia alla procedura di selezione da parte del/la candidato/a. 

La commissione di selezione rispetterà i seguenti criteri di valutazione dei candidati: 

1. Percorso di studi (fino a punti 10) 

2. Motivazione (fino a punti 10) 

3. Conoscenza della lingua francese (fino a punti 10) 

4. Curriculum vitae (fino a punti 5) 

 
GRADUATORIE DI MERITO 

 

Sulla base del punteggio riportato nella selezione, sarà compilata una graduatoria di merito, 

che sarà consultabile in rete sul sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza, all’indirizzo 

https://giurisprudenza.unige.it/ (sezione “Bacheca” → Bandi) a partire dal 21 aprile 2023. 

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai candidati. 

 
CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

Gli studenti e le studentesse che intendono intraprendere il percorso possono presentare 

domanda per una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus+, indicando l’Université 

Côte d’Azur di Nizza quale prima preferenza tra le sedi straniere. L’Ateneo ha deciso di 

destinare 12 borse ERASMUS all’anno specificamente agli studenti e alle studentesse di tale 

programma di studi internazionale. 

Per informazioni specifiche sulla partecipazione al Programma Erasmus+, si consulti il sito 

web del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza, all’indirizzo 

https://corsi.unige.it/corsi/7995/erasmus-studio 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla sola procedura di selezione e alla 

eventuale immatricolazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 279/2016). 

 



 
PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando è pubblicato ed è consultabile sul sito internet del Dipartimento di 

Giurisprudenza, all’indirizzo https://giurisprudenza.unige.it/ (sezione “Bacheca” → Bandi). La 

predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e 

conseguenze di legge. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle pertinenti 

disposizioni normative, regolamentari, ministeriali e di Ateneo. 

In particolare, l’effettiva mobilità degli studenti è in ogni caso soggetta alle disposizioni 

normative, regolamentari, ministeriali e di Ateneo di volta vigenti. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente 

bando. 

UNIGE si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla 

selezione indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite 

o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti. 

 

Genova, 28 febbraio 2023 

 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             (Prof.ssa Gisella De Simone) 
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