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BANDO DI SELEZ IO NE PER IL CONFER IMENTO DI INCAR ICO INTERNO A PERSONALE DOCENTE PRESSO LA SCUOLA 01
SI'ECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI EX ART. IO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA I)EI CONTRATTI

Oggetto dci bando : auivit3 d idatti ca integrativa da svo lgere presso la Scuola per le professioni legali nel periodo l settembre 20 17 • 31 agoslo 20 18,
avenle ad oggetto: predisposizione ed organi7..7JlZione sul sito wcb della Scuola dci material e didattico, assistenza didattica agli a lliev i della Scuola
con fi ssazione di un om rio settimanale di ricev imento; assistenza in aula alle prove scritte simul ate che si terranno nell'ambito delle attività didattiche
dci l[ anno nell 'a .a. 2017-20 18. contatli co n g li uffici giudiziari per lo svolgimento dci tirocini degli all ievi.
Pcr lo svo lgimento detrattività didattica integrativa è prev isto il compenso di 6.000,00 curo al lordo delle ritenute di legge.
Destinatari : persona le docente strutturato del Dipallimento di Giu risprudenza.
Modalità c termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande dovranno essere indi ri7.2ate al Direttore del Dipartimento e pervenire,
consegnate a mano o a Ille'ao fa x (n. O l 0/2099278), a lla segreteria del Direuo re, via Balbi 5, I piano ~ Genova, entro il 2 1 apri le 20 17.
Contcnuto delle domande: alla domanda deve essere a ll egato un curriculum, con un elenco delle pubblicazioni e qual siasi altro documento che
possa compro vare la speçì fica co mpeten7.3 richiesta.
Modalità di v/llutazione comparativa dci candidati: la valutazione co mparati va sarà elTeUuala sulla base del curriculum. delle pubblicazioni
sc iemitiche e dell a pregressa attività svo lta presso la Scuola.
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Responsabile dci procedi mento: dolt. Gianluca Mcrialdo leI. O102095580, e-mai l: gianluca.mcrialdoliì.:unigc.it
Per infonnazioni Segreteria didattica SS PL: Angela Bevere tcl. O102095526 e-mai l angcla.bcvcre@1unige.it

Segreteria didattica: CIO Sportello Studenti, Pala zzo Uni versità, Via Balbi 5- 16126 Genova

Tel/fax 010. 209 .5526
Posta elettronica: sSDI@unige.it; scuolaspecprofleq@gmail.com Sito Internet: www.sspl.unige.it
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Modulo doma nda :
DOMAN DA PER LA DOCENZA NELLA SCUO LA DI SPECIA LI ZZAZIONE PER LE PRO FESS ION I LEGALI
AI Signor Direttore
Dci Dipm1imento di Giu ri spmdcnza
Sede
Richiedente'
nome

cogno me

qua li fi ca

letto .1
BAN DO DI SELEZ IONE PE R IL C O NFE RIME NTO DI INCARI CO INTE RNO A PERSO NAL E DOCENTE PRESSO LA SCUO LA DI
SPEC IALI ZZAZ IONE PER L E PRO FESS ION I L EG ALI E X ART. IO R EG OLAMENTO RECANT E LA DISC IPLI NA DE I CONTRA'rn
DI RI CE RCA E D I CONSU L ENZ A, DELLE CON VENZ IONI DI RICE RCA PER CONTO TERZ I, NONCH E' DEL PROCED I M ENTO

mi dichiaro d isponib il e a svolgere:
attività didattica integrativa da svo lgere prt..-sso la Scuo la per le profess ioni legal i nel periodo I settembre 2017 - 31 agosto 20 [8. avente ad oggetto:
prcdisposizionc cd organizzazione sul sito wcb della Scuo la del materia le didattico , assistenza didauica agli allievi della Scuola con fi sS<lzione d i un
omrio settimanale di ricev imento: assistenza in aula alle prove sCI;tte simul<lte che si terranno neJrambito delle attività didattiche del Il anno nell'a.<I.
20 17-20 18, contatti con g li uffici giudiziari per lo svo lg imento dci tiroc ini degli allievi .

c dichiaro di accetta.re:
- la strotegia didattica e ogni altro prescrizione della Scuo la;
- il compenso di € 6.000.00 al lordo delle ,i lenute di legge.

Accludo a questa domanda:
a)

b)
c)

Genova, .
(sottoscrizione dci candidato)

Segreter ia didattica: CIQ Sportello Studenti, Pala zzo Università, Via Balbi 5- 16126 Genova
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