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BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE
RISERVA TE A NON STRUTTURATI PRESSO LA SCUOLA DI SPECrALrZZAZrONE PER
LE PROFESSIONI LEGALI - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "AGGIORNAMENTI
LEGISLA TIVI E GIURISPRUDENZIALI PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN
MAGISTRA TURA "
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2015).
Oggetto di questo bando SODO le attività didattiche riservate a non strutturati da svo lgere nella
Scuola di specializzazione per le professioni legali nel corso di perfezionamento in
"Aggiornamenti legis lativi e giurisprudenziali per la preparazione al concorso in
magistratura" dell'a.a. 2015-2016 suddivise per materie ed elencate nell'allegato A.
Le categorie professionali sono le seguenti: "Magistrato".
Oggetto delle domande e condizioni generali: una domanda può riguardare uno o più concorsi
senza limite.
Ne l testo de lla domanda, il candidato deve dichiarare di accettare:
l . la strategia didattica della Scuo la e ogni altra prescrizione della Scuola;
2. che l' esito delle rilevazioni su lla efficaci a dell a attiv ità didattica sia reso noto al Consiglio
direttivo de ll a Scuola;
3. di partecipare a un colloquio valutativo con il Consiglio direttivo della Scuola o con la
Commi ssione di Valutaz ione, nominata dal Consiglio medesimo, qualora il Consiglio
dircttivo o la Commi ss ione lo richiedano;
4. il compenso di 100,00 euro l'ora al lordo de ll e ritenute di legge per ciascuna ora di didattica
in au la;
5. il compenso d i 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 simulata";
Modalità e termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande possono essere
redatte sul modello qui accluso.
Le domande da parte degli appartenenti alla catego ria alla quale un concorso è ri servato dovranno
essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire, consegnate a mano o a mezzo fax (n.
010/2099278), alla Segreteria del Direttore, via Balbi 5, l piano - Genova, entro l' Il dicembre 20 15.
Contenuto delle domande: le domande possono essere redatte su l 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 val utazione comparativa sarà effettuata,
con riferimento alle att ività didatt iche alle quali la domanda si riferi sce, sulla base delle
pubblicazioni scientifiche, del curricu lum e dell a pregressa esperi enza didattica, in particolare presso
la Scuola, nonché dell a esigenza di non attribuire eccessivo carico didattico ad alcun docente della
Scuola.
Genova, I dicem bre 201 5
Il Dirett~
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Responsab ile de l procedimento: dOIl . Gia nlu ca Merialdo tel. 0 1020955 80, e- mail: gian luca.m erialdo@unige. it
Supporto di segreteri a: Ange la Beve re tel. OI02095526, e-mai l: ange la.bevere@unige. it
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Modulo domanda :
DOMANDA PER LA DOCENZA NEL LA SCUOLA D I SPEC IALI ZZAZ IONE PER LE PROFESSIONI LEGAU
CORSO
01
l'ERF'EZIONAMENTO
IN
"AGGIORNAMENTI
LEGISLATIVI
E
GIURISPRUDENZIALI PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA"

Illustri ss imo Direttore

Dipartimento di Giurisprudenza
Sede
Rich iedente·
nome

cognome
qualifica

letto il
BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DIDATTICHE RI SE RVATE A NON
STRUTTURATI PRESSO LA SCUOLA DI SPEC IALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI CO RSO DI
PERFEZIONAMENTO IN "AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI PER

LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA"
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DrPARTIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2015).
mi dichiaro disponibi le a svolgere la docenza relativa ai concorsi contradd istinti dai seguenti numeri :

e dichiaro di acce ttare:
I . la strategia didattica della Scuola e ogni altra prescrizione della Scuola;
2. che l'esilo de ll e rilevazioni sull a e fficac ia della anività didattica sia reso noto a l Consiglio direttivo de lla
Scuola;
3. di partecipare a un colloqu io valutativo con il Consiglio direttivo della Scuo la o con il comitato di gesti one del
corso, qualora il Consiglio direttivo lo richiedano;
4. il compenso di 100,00 euro l'ora a l lordo delle ri ten ute d i legge per ciascuna ora di didattica in au la;
5. il com penso di 25 ,00 euro al lordo de lle ritenu te di legge per la co rrezione in privato di ogni singolo elaborato
nell 'ambito del l'attività didattica "Prova scritta simulata";
Accludo a questa domanda:

a)
b)
c)

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

(sottoscriz ione del cand idato)

ALLEGATO A

DOCENZE NON STRUnURATI CORSO PERFEZIONAMENTO
concorso

Materia

Candidato

Oggetto

didallica frontale

9

Dirillo Civile

didallica frontale

Dirillo Penale

aggiornamenti

2 ore

correzione

2 in aula + conteggio ore x
correzioni individuali

aggiornamenti

2 ore

correzione

2 in aula + conteggio ore x
correzioni individuali

magistrato

Prova scritta

10

Totale Ore·

Tipo didattica

magistrato

Prova scrilla

La colonna totale ore riguarda le ore di didattica per correzioni in aula più il conteggio delle ore per
correzioni individuali che sarrano calcolate a consuntivo.

