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Decreto n. 1724/2020 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO LA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI   RISERVATE A SOGGETTI 

NON STRUTTURATI, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO EX ART. 23 

COMMA 2 L. 240/2010.   

(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 06/04/2020). 

 

Oggetto di questo bando sono le attività didattiche riservate a non strutturati da svolgere nella Scuola 

di specializzazione per le professioni legali nel corso dell’a.a. 2020- 2021 (I e II anno di corso), suddivise 

per materie ed elencate nell'allegato A. 

 

 Questo bando include più concorsi e sono indicate le categorie professionali alle quali il concorso è 

riservato. 

 

Le categorie professionali sono le seguenti, secondo quanto disposto dal D. M. 21 dicembre 1999, n. 537: 

“Magistrato” – si intende magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche cessati dall'ufficio o servizio 

da non più di cinque anni. 

“Notaio” – si intende notai anche cessati dall'ufficio da non più di cinque anni. 

“Avvocato” – si intende avvocati anche in pensione da non più di cinque anni. 

  

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

Nel testo della domanda, il candidato deve dichiarare 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 80,00 euro l’ora al lordo delle ritenute di legge per ciascuna ora di didattica in aula; 

6. il compenso di 500,00  euro al lordo delle ritenute di legge per la correzione complessiva in privato di 

tutti gli elaborati relativi ad  una prova scritta (attività didattica “Prova scritta ”). 

 

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   22 maggio 2020 nelle seguenti modalità: 

- a mezzo fax al n. 0102099278; 

- a mezzo posta elettronica (direzione@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 ritenuto utile per 

comprovare la specifica competenza richiesta. 

 

Requisiti di ammissione: 

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 
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contratto, ovvero il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione 

dell’Ateneo (art. 18 comma 1 lettera c Legge 240/210). 

 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati:  
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata da apposita commissione designata e incaricata dal 

Consiglio di Dipartimento e sarà espressa in 100 punti complessivi, attribuiti  sulla base di:  

1.attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento agli obiettivi dell’insegnamento raggiunti  

nonché  significative  esperienze  in  ambito  didattico  nel  settore  scientifico  disciplinare dell’insegnamento 

messo a bando;  

2.l’attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento (anche con 

riguardo all'anzianità di servizio nei rispettivi ruoli);  

3.Titoli di studio (dottorato di ricerca,  abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero);  

4.pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

 

Trattamento dei dati 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della presente 
selezione e dell’eventuale conferimento dell’incarico nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 
101. 
 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari 
e statutarie vigenti in materia. 
 
Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web UNIGE alla pagina https://unige.it/consulenze/avvisi. nonché sul 
sito web del Dipartimento di Giurisprudenza alla pagina http://giurisprudenza.unige.it, nella sezione dedicata 
ai bandi dove verranno altresì pubblicati gli esiti della procedura. 
 

 

 

 

Genova, 5 maggio 2020                                                     

   Il Direttore del Dipartimento  

           (prof. Riccardo Ferrante)  

              firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Merialdo tel. 0102099995, e-mail: 

gianluca.merialdo@unige.it 

Per informazioni Segreteria didattica SSPL: Angela Bevere  tel. 0102095526 e-mail  angela.bevere@unige.it   
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DOMANDA PER LA DOCENZA NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI 

 

Al  Direttore del Dipartimento  di Giurisprudenza 

Sede 

 

Richiedente: 

nome  

cognome  

qualifica  

 

letto il BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA’ DIDATTICHE RISERVATE 

A SOGGETTI NON STRUTTURATI PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 

PROFESSIONI LEGALI   (DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 06/04/2020). 

 

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 80,00 euro l’ora al lordo delle ritenute di legge per ciascuna ora di didattica in aula; 

6. il compenso di 500,00  euro al lordo delle ritenute di legge per la correzione complessiva in privato di 

tutti gli elaborati relativi ad  una prova scritta (attività didattica “Prova scritta ”). 

 

Accludo a questa domanda: 

a)        ._____________________________________________________________ 

 

b)  ._____________________________________________________________ 

 

c)        .____________________________________________________________ 

 

d)    .____________________________________________________________ 

 

Genova, ………………..…… 

 

____________________________________(sottoscrizione del candidato) 
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