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INDAGINE CONOSCITIVA DIRETTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Il Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture”
RENDE NOTO
che nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ha necessità di conferire un
incarico per svolgere il seguente ruolo:
Tutor didattico in Diritto Penale II.
Durata della prestazione
L’incarico avrà durata di numero 24 ore.
Requisiti di partecipazione
a) E' richiesto il possesso congiunto dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Laurea Conseguito Ovvero: Laurea
precedentemente all’entrata in Specialistica conseguita ai
vigore del D.M. 509/99 e del
sensi del DM 509/99 della
DM 270/2004
classe
Giurisprudenza
22/S Giurisprudenza

Ovvero:
Laurea
Magistrale
conseguita ai sensi del D.M. 270/04
della classe
LMG-01 Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in materie afferenti il SSD IUS/17 anche in corso di svolgimento.
b) Comprovata e certificata esperienza inerente alla prestazione oggetto del Contratto.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Domanda e Termine
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” entro le ore 12,00 del 7° giorno successivo alla
pubblicazione sulla pagina web https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive e sull’Albo
Pretorio on line dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il Curriculum vitae che non verrà restituito.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul Curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà effettuata a
cura del Responsabile Scientifico del progetto.
Titoli (massimo 50 punti):
- Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti la partecipazione (master, scuole di specializzazione,
dottorato di ricerca): massimo 20 punti;
- Esperienze già maturate nel settore di attività del contratto: massimo 15 punti;
- Pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto: massimo 10 punti;
- Altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto (particolari competenze linguistiche, partecipazione a
commissioni di esame in qualità di cultore della materia): massimo 5 punti.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile della
Struttura di assegnazione del candidato.
Taranto, 24 gennaio 2020

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Riccardo Pagano

