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PROT. N. 3'3:'b 't /2016 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE PRESSO LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI AI SENSI DELL' ART. 23. COMMA 2 L. 24012010 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 20]6 

Oggetto di questo bando sono le attività didattiche da svolgere nella Scuola di specializzazione per le professioni legali nel 
corso dell'a.a. 2016-2017, di seguito elencate: 

Tot ale 
Materia ore Tipo 

bando didattica Oggetto 
Diritto 

didattica I ANNO - Le invalidità (nullità ed 
processuale 6 

penale 
frontale inutilizzabilità) 

Diritto 
1 Prova I ANNO- Correzione degli elaborati scritti e 

processuale 1 
penale 

scritta discussione frontale in aula 

Destinatari: 

Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (art. 23 c. 2, L.240/20IO art. 23 c.2) 

Oggetto delle domande e condizioni generali: una domanda può riguardare uno o più concorsi 

Nel testo della domand~ il candidato deve dichiarare di accettare: 
I. 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 "; 

Modalità e termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande, che possono essere redatte sul modello qui accluso, 
dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire, consegnate a mano o a mezzo fax (n. 01012099278), alla 
segreteria del Direttore, via Balbi 5, I piano - Genova, entro il . 14 giugno 2016. 

Contenuto delle domande: 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 sulla base del curriculum, delle 
pubblicazioni scientifiche e della pregressa attività svolta presso la Scuola 

Genova, .t1 . 6 . .2.016 

(Prof isa) 

Il Direttore del went 

. ~ 
Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo tel. 0 102095580, e·mail: gianluca.merialdo@unige.it 
Per infonnazioni Segreteria didattica SSPL: Angela Bevere tel. O 102095526 e-mail angela.beverer@unige.it 

Segreter ia didattIca: C/O Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5.- 16126 Genova 
Tel/fax 010 .209.5526 

Posta elettronica: sspl@unige.it ; scuolaspecprofleg@gmail.com Sito I nternet: www.sspl.unige.it 



a) 

Università degli Srudi di Genova 
Dipartimento di Giurisprudenza 

Modulo domanda: 

~ 
scuola di 

sspl spe,cial~one 
perle 

professioni legali 

DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

Al Signor Direttore 

Del Dipartimento di Giurisprudenza 

Sede 

Richiedente: 

nome 

cognome 

qualifica 

letto il 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENTE PRESSO LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI AI SENSI DELL' ART. 23, COMMA 2 L. 24012010. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2016 

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

e dichiaro di accettare 

I. 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 Consig lio direttivo della Scuola; 
3. di partecipare a un colloquio valulativo 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 a1 le prove scritte, di concordare con il responsabile della materia l' oggetto della prova, di correggere gl i 

elaborati scritti e di discutere la correzione in aula con gl i 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 a11ordo delle ritenute di legge per la correzione in privato di ogni singolo elaborato nell 'ambito 

dell 'attività didattica "Prova scritta"; 

Accludo a questa domanda: 

b) . ________________________________ ___ 

c) 

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

(sottoscrizione del candidato) 

Segreteria didattica: CIO Sportello Studenti, Palazzo Università, Via Balbi 5.- 16126 Genova 
Tel/fax 010.209.5526 

Posta elettronica: sspl@unige.it; scuolasDecprofleg@gmail.com Sito Internet: www.sspl.unige.it 


