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BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI A TTIVITA' DIDA TTICHE RISERVA TE A NON
STRUTTURA TI PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
(DELffiERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL/?..d.../.O' .%'!j'.... 2018).
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. 2018-2019 (I e n anno di corso), sudd ivise
per materie ed elencate nell'allegato A.
Le categorie professionali sono le seguenti, secondo quanto disposto dal D. M. 21 dicembre 1999, n. 53 7:
"TUTOR IN AULA" - si intende Laureati in laurea magistrale, Dottorandi o Dottorati e cultori della materia
e di ripartire le ore complessive di assistenza elle prove scritte in aula (1 anno) in tre bandi.
Oggetto delle domande e condizioni generali: una domanda può riguardare uno o più concors i
Nel testo de lla domanda, il candidato deve dichiarare di accettare:
I . la strategia didattica della Scuola e ogni altra prescrizione della Scuola;
2. di partecipare a un colloquio valutativo con il Consiglio direttivo della Scuola o con la Commissione
di Valutazione, nominata dal Cons iglio
medes imo, qualora il Consiglio direttivo O la Com missione lo richiedano;
3. il compenso è di 15,00 euro l' ora, al lordo delle ritenute di legge per l'assistenza in au la alle prove
scritte, riservata alla categoria "Tutar" .
Modalità e termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande possono essere redatte sul
modello qu i acc luso.
Le domande da parte degli appartenenti alla categoria al la quale un concorso è riservato dovranno essere
indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire, consegnate a mano o a ezzo fax n. 010/209.9278, alla
4..0 2018.
Segreteria del Direttore, via Balbi 5, l piano - Genova, entro il
Contenuto delle domande: le domande possono essere redatte su l modello qui accluso. Alla do manda deve
essere allegato un curriculum, con un elenco delle pubblicazioni e qualsiasi altro documento che possa
comprovare la speci fi ca competenza richiesta.
Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione comparativa sarà effettuata, con
riferimento all e attività didattiche alle quali la domanda si riferisce, sulla base delle pubb licazioni scientifiche,
del curriculum e della pregressa esperienza presso la SSPL o corsi analoghi , nonché della esigenza di non
attribuire eccessivo cari co didattico ad alcun docente della Scuola.
Genova,
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Il D irettore del Diparti mento' _ _ _.l..L-JJ---"==='_"'t":C:--:-_

Responsabile de l procedimento: dotto Gianluca Merialdo tel. 0102095580, e-mai l: gianluca.meria ldo@unige.it
Per infonnazioni Segreteria didattica SSPL: Angela Bevere tel. 0102095526 e-ma i! angela.bevere@unige .it

Segreter ia didattica: CIO Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5.- 16126 Genova

Telltax 010.209. 5526
Posta elettronica: sspl@uniqe.it ; scuolasDecprofleg@gmail.com Sito Internet: www.sspl. unige.it
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Modulo domanda:
DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE
PROFESSIONI LEGALI
AI Signor Direttore
Del Dipartimento di Giuri sprudenza
Sede
Richiedente'

,-------,------------------------------------------,
nome

cognome
qualifica
letto il
BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DillA TTICHE RISERVATE A NON
STRUTTURA TI PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL. ............... ...... 2018).
mi dichiaro disponibile a svolgere la docenza relativa ai concorsi contraddistinti dai seguenti numeri :

e dichiaro di accettare:
I. la strategia didattica della Scuo la e ogn i altra prescrizione della Scuola;
2. di partecipare a un colloquio val utativo con il Consiglio direttivo della Scuola o con la Commissione
di Valutazione, nominata dal Consigli o
medesimo, qualora il Consiglio direttivo o la Com mi ss ione lo richiedano;
3. il compenso è di 15,00 euro l'ora, a110rdo delle ritenute di legge per l'assistenza in aula alle prove
scritte, riservata alla categoria "Tutor"

Accludo a questa domanda:
a)

b)
c)
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O

"

•

•

•

•

••

••••

•

••

•

•

••• •

••••

(sottoscrizione de l candidato)

Segreteria didattica: C/O Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5.- 16126 Genova

Tel/fax 010.209.5526
Posta elettronica: sspl@ unige. it ; scuola specprofleg@gmai l,com Sito Internet : www.sspl.unige.i t
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BANDI PER TUTORIN AULA

n. concorso
1
2

Materia di riferimento
Diritto civile e procedura civile
Diritto penale e procedura penale

Ore complessive
54
48

Segreteria didattica: C/O Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5.- 16126 Genova

Tel/fax 010.209 .5526
Posta elettronica: sspl@unige.it; scuolaspeeprofleg@gmail.com Sito Internet: www.sspl.unige.it

