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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIPARTIMENTO Dl GIURISPRUDENZA 

Il Direttore 

BANDO DI SELEZIONE DESTINATO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
ATTIVITA' FORMATIVE VACANTI (CORSI IN TELEDIDATTICA) NEL MASTER 
UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "GLOBAL RULE OF LAW AND 
CONSTITUTIONAL DEMOCRACY" RISERVATO A PROFESSORI E RICERCATORI 
DI ALTRI ATENEI ITALIANI. 

Il Direttore, 

- Visto l'art. 6 della L. n. 24012010; 
- Visto il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di 
formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello emanato con 
D.R. n. 551 dellO febbraio 2015; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2019; 

bandisce i seguenti insegnamenti per l'a.a. 2019-2020: 

Attività formativa Ore di didattica CFU 
frontale 

Law and Reasonableness, compenso 1.000 euro al lordo delle 20 3 
ritenute di legge 

Philosophy of Intemational Law, compenso 1.000 euro al lordo 20 3 
delle ritenute di legge 

Law & Bioethics, compenso 1.000 euro al lordo delle ritenute di 20 3 
legge 

Justice, Gender, and Poverty, compenso 1.000 euro al lordo delle 20 3 
ritenute di legge 

Modalità di presentazione delle domande: 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 1'11 ottobre 2019 nelle seguenti modalità: 

consegnate a mano; 
a mezzo fax (n. 0102099278); 
a mezzo posta elettronica (direzione@giuri.unige.it); 
a mezzo posta elettronica certificata (dipgiurisprudenza@pec.unige.it) (solo se in possesso 
di posta elettronica certificata). 

Dette domande dovranno essere corredate da: 
curriculum vitae; 
elenco delle pubblicazioni scientifiche. 

Dipartimento di Giurisprudenza - Segreteria di Direzione Via Balbi, 5 - 12126 Genova 
tel. 010.209.9213 - 5580 fax.010.209 .9278 e-mai!: direttore@giuri.unige.it www.ddg.unige.it 



Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che 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 con il Rettore, Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18 comma l lettera c Legge 240/2010). 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: nel caso di più candidature la valutazione 
comparativa sarà effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum scientifico
didattico, con riferimento al settore scientifico - disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. 

Genova, 30 settembre 2019 

'\(prof. Riccarerrante) 
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Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Merialdo 
Per informazioni: dott. Filippo Pessino tel. 0102095642 e-mail: filippo.pessino@unige.it 


