Dipartimento di Giurisprudenza

Prot. n. 829/III-2
Data di pubblicazione all’AlboPretorio e sul sito www.uniba.it: 27/04/2021
Data di scadenza: 04/05/2021
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DI BARI
Il Dipartimento di Giurisprudenza, in applicazione dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
s.m.i ed al fine di verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico sia
all’interno della propria organizzazione, sia all’interno dell’intero Ateneo, di cui all’art. 2, comma 1 lett. b del
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2012, ha necessità di coprire, per l’a.a. 2021/2022
l’insegnamento sotto indicato previsto nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Diritto dello Sviluppo Sostenibile:

Settore
L-LIN/12

Insegnamento
Advanced English

CFU
6

Semestre
1°

La selezione è per soli titoli. Fermo restando quanto stabilito dalla legge, tramite apposita commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento, si procederà alla valutazione e alla comparazione delle domande considerando, in
particolare, la continuità e la qualità della produzione scientifica, la continuità e la qualità dell'attività didattica, anche in
riferimento all'efficace e corretto espletamento di supplenze precedentemente impartite, e il numero di supplenze e/o
affidamenti di cui sia già titolare il docente istante.
Nel caso della valutazione delle domande, costituiscono in ogni caso titoli da valutare, purché pertinenti all’attività da
svolgere: titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca); pubblicazioni; titoli
professionali. Costituiscono titoli di preferenza da valutare, nell’ordine sotto riportato:
a) possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
b) madrelinguismo: inglese. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza;
c) ulteriore attività didattica già svolta in ambito accademico.
La sede dell’attività è il Dipartimento di Giurisprudenza.
La durata della prestazione decorre dalla data di conferimento dell’incarico.

La prestazione sarà a titolo gratuito, poiché dovrà essere svolta all’interno dell’orario d’obbligo contrattuale. Pertanto, il
conferimento dell’incarico sarà subordinato alla preventiva autorizzazione del Responsabile della Struttura di
Assegnazione del candidato.
Le domande degli interessati, in carta semplice, dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
mediante posta certificata al seguente indirizzo: direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it o mediante mail al seguente
indirizzo protocollo.giurisprudenza@uniba.it entro le ore 12,00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione della
presente indagine conoscitiva all’Albo Pretorio e sul sito www.uniba.it.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito.
Il presente avviso di interpello interno viene pubblicato in data odierna a mezzo:
a)

affissione all’albo Pretorio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

b) pubblicazione sul sito www.uniba.it.
Bari, 27 aprile 2021

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Roberto Voza

