
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ANNO ACCADEMICO 201612017

BAI{DO PER CONFERIMENTO DI INCARJCHI DI INSEGNAMENTO MEDIANT'I]

CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO

Si rende noto che il Consiglio del Dipartimento di Giwisprudenz4 nella seduta del 15 giugno 2r)16,

per far fronte a specifiche esigenze didattiche nei Corsi di studio, ha deliberato di coprire, per l'amno

accademico 201612017, mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso, ai sensii del

"Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n.

240/2010", i seguenti insegnamenti:

CORSO DI TAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

CORSO DI tAU

CORSO DI IAUREA TRIENNAIE IN SCIENZE POLITICHE E DEttE RETAZIONI INTERNAZIONAII

CORSO DI TAUREA MAGISTRATE IN REI.AZIONI

1. Requisiti di partecipazione

- Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale

o laurea specialistica, conseguita da almeno tre anni;

- Il possesso del titolo di Dottore di Ricerc4 della Specìalizzazione medica, dell'abilitazione, la

fruizione di assegno di ricerca o il possesso di titoli equiv'alenti conseguiti all'estero costituiscono

titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del contratto.

/lt.i

IN - 4.4.
TAF ssD INSEGNAMENTO CFU X CFU ORE COMPENSO

D tusl77 DIRIÎTO PENALE COMPARATO 6 6 ORE 900,00

REA TRIENNALE lN SERVIZIO SOC|AIE - a. a.
TAF ssD INSEGNAMÉNTO CFU 1 CFU ORE COMPENSO

c tuslLT DIRITTO PENATT 6 6orc 36 900,00

- SPERI- a. a 7
TAF ssD INSEGNAMENTO CFU 1 CFU ORE COMPEINSO

I sPs/07 SOCIOI.OGIA GENERAI.E 10 5 60 1.500,00

INTERNAZIONALI ED EUROPEE - RIE- a, a.
TAF ssD INSEGNAMENTO CFU 1 CFU ORE COMPEINSO

B L-U /04 LINGUA FRANCESE 6 30 750,(x)
B r--r.r /12 LINGUA INGLESE 6 30 750,0O

tus/14 TUTELA DEI DlRrÍfl f'IELL'UNlOt{E EUROPEA 8 5 48 1.200,00
sPs/08 SOCIOIOGIA DELI.A GLOBALIZAZIONÉ 54 1.3S0,00

D sPs/06 STORIA DELLA POI,ITICA ESTERA IÎAUAÍ,IAIHISTORY OF ITAI.I,AI,I FOREIGÍ{ POLICY 30 750,00



Ai sensi dell' art. 25 della Legge n. 724/1994, non possono essere destinatari degli incarichi rJi cui

al presente bando:

a) coloro i quali siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Universita degli Studi

di Parma con diritto alla pensione anticipata di anzianitìt;

b) coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con

diritto alla pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con I'Universita degli Studi di l,arma

rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a queilo di cessazione;

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 24012010 non possono essere conferiti incarichi di insegnarn,ento

a coloro i quaii abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, c,l1 lm

Professore appaxtenente alla Struttura che propone il conferimento owero con il Magnifico Retlore,

il Direttore amministrativo o un Componente del Consigiio di amminishazione dell'Universita,

2. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzarte al

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza - Via Universitèl, 12 - 43121Parma - entro e nonL oltre

SETTE giomi dalla data di affissione de1 bando di selezione all'Albo del Dipartimento. Qual ora il

termine di scadenza indicato cada in giomo festivo, la scadenza è fissata al primo giomo fèriale

successivo.

La domanda potrà essere consegnata direttamente alla Segreteria didattica del Dipartimento, oppure

inviata a mezzo posta eletÍonica certificata PEC dio.eiurisprudenza@pec.unipr.it.

L'orario di apertura al pubblico della Segreteria Didattica i: il seguente:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; (1e1.0521.034501 - indi'rízzo di prosta

elettronica: eiurisp.didattica@unipr.it).

Nella domanda, i Candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo

di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).

I Candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, I'insussistenza delle caur;e di

incompatibilità previste da1 "Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai srensi

dell'arr.23 della Legge n. 240/2010" .

Alle domande dowà essere allegata la seguente documentazione: ar



a)

b)

c)

curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale, in formato europeo;

elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezion,:;

elenco delle oubblicazioni scientifiche (il Candidato dovrà indicare le banche dati iLa cui

le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;

i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca);

sia possibile visionare le pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse su supporto

informatico):

d) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scienti.Fr,ci e

professionali posseduti e/o dell'attività di ricerca svoita.

Non saranno prese in considerazione 1e domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagruLfici e

quelle inviate oltre il termine indicato nel presente awiso cli bando.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità: per il caso di irreperibilità del

destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recaprLto da

parte del Candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo

indicato nella domanda, per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative

al concorso per cause non imputabili a colpa deli'Amministrazione stessa, ma a disguidi poritali o

telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Candidato che partecipa a più selezioni pubbliche previste dal presente alviso, deve allegare alla

domanda tante copie di titoli e pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le sel,eilioni

pubbliche a cui partecipa.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od. altre

Amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domand.a di partecipazione ad altra procedura di

valutazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità. del

contenuto delle dichiaraz ioni sostitutive.

3, Valutazione comparativa

La fase di selezione e comparazione tra i Candidati awiene valutando:

a) I'allinenza della professionalità del Candidato ai contenuti specifici delf insegnamento

desumibile dal curriculum scientifico o professionale;

b)

c)

d) l'attività didattica sià maturata in ambito accademico.



A tal fine vengono indicati i seguenti parametri, in ordine di priorità, approvati con deliberazi.one

del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta de124 ap'"ìle 2013:

l. Curriculum scientifico, con particolare riguardo alle pubblicazioni scientifiche, specie

monografiche, al titolo di Dottore di ricerca e alla pregressa attività universitaria, specie se svoh.a in

qualità di fruitore di Assegno di ricerca;

2. Curr iculum professionale;

3. Attività didattica già maturata in àmbito accademico.

Viene anche stabilito, nella medesima deliberazione, che ii punteggio ai fini della graduatoriaL sia

così ripartito:

60/100 punti in merito al curriculum scientifico, di cui al precedente punto 1;

201100 pnnti in merito al cuniculum professionale, di cui al precedente punto 2;

201100 punti in merito all'attività didattic4 di cui al precedente punto 3.

Costituiscono, in ogni caso, titoli preferenziali ai fini della selezione il possesso del titolo di Doltore

di Ricerca, della Specializzazione medica, dell'abilitazione, la fruizione di Assegno di ricerca o il
possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scarlonza

dello stesso.

4. Approvazione graduatoria

La Commissione per 1a didattica dei singoli Corsi di studio, al termine della valutazione

comparativ4 redigerà apposita relazione sulla base dei crileri di valutazione indicati nella delibera

del Consiglio di Dipartimento del 24 aprile 2013, contenente i giudizi, il punteggio compbssivo

attribuito a ciascun Cardidato e la graduatoria di merito. I giudizi sono insindacabili nel meritc,.

Con successiva delibera del Consiglio di Dipartimento saranno approvati gli aÍi relativi alla

procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito e il conferimento del contralto di

insegnamento al primo in graduatoria. L'esito della graduatoria sarà pubblicato sul sito web del

Dipartimento di Giurisprudenza (http://www.giurisorudenza.unipr.it) e sul sito web deil'Università

degli Studi di Parma all'indirizzo: http://old.unipr.ilarpa./setpersd/reclcont.html . .

'4



La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la

procedura selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno

accademico, I'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di

graduatoria.

Con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, i Candidati che vi abbiano inte:rersse,

possono presentare, alnrerso la succitata graduatoria, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entrcr 60

giomi dalla pubblicazione deÌla graduatoria medesima sui citati siti web o, in altemativa, entro 120

giomi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il vincitore della selezione stipulerà con I'Università degli Studi di Parma un contratto di diritto

privato.

Il titolare delf incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico er del

Codice Etico di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dolnà inviare comunicazione formale intestata

al Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria owero per fax al n. 0521.347067.

5. Trattamento economico

I contratti saranno retribuiti, così come previsto dall'arr. 23, comma 2, della Legge 24012010,, nei

limiti delle disponibilità di bilancio, secondo quanto deliberato dagli Organi Accademici e nei

rispetto delle determinazioni ministeriali, con un compenso orario lordo percipiente di € 25,00.

6. Diritti e doveri dei titolari di incarichi

I titolari dell'incarico sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto <legli

orari, delle modalità e dei programmi stabiliti nel Regolamento didattico dei corso di insegnamento,

concordati con il Direttore del Dioartimento.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali fomiti dai Cardidati

saranno úattati dal competente Dipartimento e dal Settore Personale Docente dell'Università. degli

Studi di Parma per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e

dell'eventuale orocedimento di assunzione in servizio.

.I



A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è

competente, la Segreteria didattica di Giurisprudenz4

0521.034501 - e-mail eiurisp.didattica@unipr.it.

8. Disposizioni frnali

individuata, quale Unita organizzativa

sita in Strada Universita n. 12 - tel.

Il presente ar.viso di selezione è affisso all'albo del Dipartimento e pubblicato in intemet sul sito

web del Dipartimento (trttp:lfw\ rw.qiurisprudenza.unipr.i0 e sul sito web dell'Universita degli Studi

di Parma alf indirizzo: http://old.unipr.ilarpa./setpersd/reclcont.html.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente awiso, si fa riferimento alla nomrativa

vigente in materia, nonché alle disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina dei

contratti dì insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010",

pubblicato all'indirizzo: http://www.unipr.it/node/439.

DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 22 giugno20l6

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 1 luglio 2016

IL DIRETTORE


