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BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE RISERVATO AL PERSONALE STRUTTURATO 
PRESSO ALTRI ATENEI. DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 2 MAGGIO 2019 . 

Oggetto di questo bando sono le attività didattiche riservate a strutturati di altri Atenei da svolgere nella Scuola di 
specializzazione per le professioni legali nel corso dell'a.a. 2019- 2020 (I e Il anno di corso), suddivise per materie come nel 
dettaglio. 

Il Direttore, 
Visto l'art. 6 della L. N. 240/2010; 
Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e di specializzazione emanato con D.R. n. 444 de120l3; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2016; 
Espletate, senza esito positivo le procedure previste dagli art. 4 e 5 del sopra menzionato Regolamento; 

b d' '1 an lsce l seguente Insegnamento per l' 2019/2020 a.a. 

totale 
Tipo 

Docente 
Attività Tipo 

docente didattica didattica 
ore ore 

Insegnamento affidate 

Strutturato Inadempimento Lezione 2 

altre e rimedi frontale 

universita' 

DIRITTO Correzione in Correzione 2 

CIVILE 2 anno aula prova 4 
Strutturato prova 

altre scritta simulata scritta 

universita' simulata 

Strutturato 
didattica 

Diritto penale 
altre 

frontale lezioni 
8 8 

1 anno 
universita' 

Principio di frontale 
legalità 

Oggetto delle domande e condizioni generali: 
Nel testo della domanda, il candidato deve dichiarare 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 "; 

Seg reteria didattica: Palazzo Università, Via Ba lbi 5 .- 16126 Genova 
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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 (direzionerm!2 iur i.ull i!2c.il); 
a mezzo posta elettrica certificata (dip!2 iuri sprucicllza((ì)pcc.uni!.!c.il) 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. 

li o;"rtto"l----,------~_~~-~ __ .-
(Prof. Riccardo Ferrante) 

Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo tel. 0102095580, e-mai!: gianluca .merialdo@unigM 

Per informazioni Segreteria didattica SSPL: Angela Bevere tel. 0102095526 e-mail .angela.beve re @u lligM 

Modulo domanda : 
DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

Seg reteria didattica : Pa lazzo Università, Via Ba lbi 5 .- 16126 Genova 
TeI010.209 .5717 j fax 010.209.5526 

Posta elettronica: sspl@un ige.it Sito Internet : www.ssp l.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 Giurisprudenza 
Sede 

Richiedente: 
nome 

cognome 

qualifica 

Letto il : BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE RISERVATO AL PERSONALE 
STRUTTURATO PRESSO ALTRI ATENEI. DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 2 MAGGIO 2019 . 

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

e dichiaro 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 "; 

Accludo a questa domanda: 
a) 

b) 

c) 

d) Si acclude copia della domanda richiesta di Nulla Osta presentata al proprio ateneo di appartenenza, con l'impegno a 
presentare originale del nulla Osta all ' amministrazione appena gli verrà rilasciato. ____ _ 

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

Segreteria d idattica : Pa lazzo Ull lve l'sità , Via Balb i 5.- 16126 Genova 
TeI010 .209 .5717 (fax 010 .209 .5526 

Posta elettronica: sspl@ unige.it Si to Internet : www .sspl.ull ige .it 

(sottoscrizione del docente) 


