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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO INTERNO A PERSONALE 
DOCENTE PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI EX 
ART. lO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA E DI 
CONSULENZA, DELLE CONVENZIONI DI RICERCA PER CONTO TERZI, NONCHE' DEL 
PROCEDIMENTO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI RETRIBUITI AI DOCENTI 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 01/04/2019). 

Oggetto del bando: attività didattica integrativa da svolgere presso la Scuola per le professioni legali nel 
periodo l settembre 2019-31 agosto 2020, avente ad oggetto: predisposizione ed organizzazione sul sito web 
della Scuola del materiale didattico, assistenza didattica agli allievi della Scuola con fissazione di un orario 
settimanale di ricevimento; assistenza in aula alle prove scritte simulate che si terranno nell'ambito delle 
attività didattiche del II anno nell'a.a. 2019-2020, contatti con gli uffici giudiziari per lo svolgimento dei 
tirocini degli allievi. 

Per lo svolgimento dell'attività didattica integrativa è previsto il compenso di 6.000,00 euro al lordo delle 
ritenute di legge. 

Destinatari: personale docente strutturato del Dipartimento di Giurisprudenza. 

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 10 maggio 2019 non oltre le ore 12 nelle seguenti 
modalità: 

consegnate a mano; 
mezzo fax al n. 0102099278; 
a mezzo posta elettronica (presidenza@giuri.unige.it); 
a mezzo posta elettrica certificata (dipgiurisprudenza@pec.unige.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. 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione comparativa sarà effettuata, con riferimento alle 
attività didattiche alle quali la domanda si riferisce, sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della 
pregressa esperienza didattica, in particolare presso la Scuola, nonché della esigenza di non attribuire eccessivo carico 
didattico ad alcun docente della Scuola. 
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) 
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DOMANDA PER SUPPORTO ALLA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER 
LE PROFESSIONI LEGALI 

Al Signor Direttore 
Del Dipartimento di Giurisprudenza 
Sede 

Richiedente' 
nome 

cognome 

qualifica 

letto 11 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO INTERNO A PERSONALE 
DOCENTE PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI EX 
ART. lO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA E DI 
CONSULENZA, DELLE CONVENZIONI DI RICERCA PER CONTO TERZI, NONCHE' DEL 
PROCEDIMENTO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI RETRIBUITI AI DOCENTI 
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 01/04/2019). 

mi dichiaro disponibile a svolgere : 
attività didattica integrativa da svolgere presso la Scuola per le professioni legali nel periodo l settembre 
2019-31 agosto 2020, avente ad oggetto: predisposizione ed organizzazione sul sito web della Scuola del 
materiale didattico, assistenza didattica agli allievi della Scuola con fissazione di un orario settimanale di 
ricevimento; assistenza in aula alle prove scritte simulate che si terranno nell'ambito delle attività didattiche 
del II anno nell'a.a. 2019-2020, contatti con gli uffici giudiziari per lo svolgimento dei tirocini degli allievi. 

e dichiaro di accettare: 
- la strategia didattica e ogni altra prescrizione della Scuola; 
- il compenso di € 6.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 

Accludo a questa domanda: 

a) 
b) 
c) 

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

(sottoscrizione del candidato) 

Segreter'iél (JicJatt ica : CIO Sporte llo Studenti, Pa lazzo Unlver'sità, Via Balbi 5. - 16126 Genova 
Telj fax 010 .209 .5526 

Pos ta elettl"Onica: sspl@unige.it ; scuolaspecprofleg@gmail.com Si to [ntemet : www .sspl.unige.it 


