
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. 

Il Direttore, 

- Visto l'art. 6 della L. n. 240/20 lO; 
- 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; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2015; 
- Espletate le procedure previste dagli art. 4 e 5 del sopra menzionato Regolamento; 

bandisce il seguente insegnamento per l'a.a. 2015-2016: 

CORSO DI LAUREA MAG[STRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POUTICHE SOCIALI (insegnamenti 
obbligatori) 
Economia applicata e management per i servizi sociali e socio-sanitari - Parte II: 16 ore 
Compenso: € 800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge. 

Requisiti scientifici - professionali richiesti per i suddetti insegnamenti: Laurea in Economia, 
conoscenza specifica di tematiche relative all'amministrazione degli enti pubblici e in particolare degli enti 
locali. Saranno valutate positivamente eventuali esperienze professionali in tema di amministrazione degli 
enti locali, partecipazione a organi di amministrazione e valutazione degli enti locali, eventuali pubblicazioni 
in tema di amministrazione degli enti pubblici. 

Modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte su carta semplice, dovranno essere 
indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire, consegnate a mano o a mezzo fax (n. 0102099278) alla 
Segreteria del Direttore, via Balbi 5, [ piano - Genova, entro il 15 gennaio 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 sulla base delle p,ubblicazioni scientifiche e del curriculum scientifico-didattico, 
con riferimento al settore scientifico - disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. 

Genova, 7 gennaio 20 16 
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Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo 
Per informazioni: dotto Filippo Pessino te!. 0102095642 e-mail: filippo.pessinouv.unige.it 


