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UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  BARI 
 

Dipartimento Jonico  in "Sistemi  Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  società,  ambiente, culture " 
 

                                                     
AVVISO PROT. N° 2012/2013 

 

IL  Direttore 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 2959 in data 

14.06.2012;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000. Modificato 

con DD. RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 

28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, ed in particolare 1'art. 7, così come modificato 

VISTI l'art. 3, comma 76, della legge 24.12.2007 n. 244 e i chiarimenti forniti dal Dipartimento per 

la funzione pubblica con nota 21.1.2008 prot. 0003407; 

CONSIDERATO che tra le più significative innovazioni normative che hanno investito la P.A. in 

generale, e l'Università in particolare, vi è quella di ridurre le inefficienze a tutti i livelli; 

CONSIDERATO che in una visione generale di miglioramento dei  servizi organizzativi e 

gestionali, essenzialmente rivolti agli studenti dei corsi di laurea, questa Amministrazione risulta 

carente di risorse umane; 

RITENUTO che è necessario offrire un supporto per compensare i deficit formativi di base degli 

studenti; 

ACCERTATA   la disponibilità finanziaria presso questo Dipartimento, di cui il 70% a carico 

dell'Ateneo e il restante 30% a carico del Dipartimento Ionico (cap. fondi per il miglioramento della 

didattica); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Ionico del 21 gennaio 2013 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Ionico del 24 luglio 2013 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Ionico del 17 settembre 2013 

 

AVVISA 
  

Il Dipartimento Jonico  in "Sistemi  Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  società,  ambiente, culture " dell’Università 

di Bari, visto il progetto della ex II Facoltà di Giurisprudenza presentato al Magnifico Rettore  ed 

approvato dalla Commissione di Ateneo (CAOT), finalizzato al recupero degli studenti inattivi  I e 

II anno e al sostegno delle attività didattiche, dispone un ciclo di attività didattiche integrative per n. 

70 ore di lezioni frontali e n. 65 ore di supporto didattico da svolgersi nel periodo dal 13 gennaio 

2014 al 14 febbraio 2014, da affidare a studiosi esperti degli insegnamenti di seguito riportati e per 

le quali si prevede un compenso secondo le seguenti modalità: 

 per  di lezioni frontali di Euro 30,00 (trenta) lordi orari 

 per tutorato didattico di Euro  20,00 (venti) lordi orari 

Insegnamenti: 

 

1. Istituzioni di Diritto Privato (CFU 12) – in comune al CdL L14 (CFU 10) – n.20 ore di 

lezioni frontali più n. 20 ore di supporto didattico  

2. Istituzioni di Diritto Romano (CFU 9)     -  n. 20 ore di lezioni frontali più n. 20 ore di 

supporto didattico      
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3. Storia del Diritto Italiano I e II (CFU 14) – n. 20 ore di lezioni frontali più n. 20 ore di 

supporto didattico  

4. Diritto Costituzionale (CFU 10) - n.10 ore di lezioni frontali più n. 5 ore di supporto 

didattico  

             

Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso sono: 

 

1. il possesso del diploma di Laurea quadriennale o quinquennale oppure della Laurea 

magistrale, rilasciata dalla Facoltà di Giurisprudenza;  

2. qualifica di dottorando di ricerca. 

                   

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla 

selezione. 

 

Chi intende partecipare alla selezione dovrà inoltrare domanda redatta in carta semplice e 

sottoscritta pena esclusione in mancanza (allegato A), al Direttore del Dipartimento Jonico  in 
"Sistemi  Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  società,  ambiente, culture "-  Università degli Studi di 

Bari – Via Duomo – 74121 Taranto. 

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire alla Direzione del Dipartimento, pena l’esclusione dalla 

partecipazione alla selezione comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Dicembre 2013. 

La domanda dovrà essere presentata direttamente entro il termine di scadenza su indicato, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la Segreteria della Direzione del 

Dipartimento Jonico  in "Sistemi  Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  società,  ambiente, culture " - 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Via Duomo – secondo piano - 74100 Taranto. 

A tal fine farà fede la data di protocollazione della domanda stessa. 

 

La Direzione del Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda. 

Ai sensi dell'art. 39 - comma 1 - del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione della domanda non è soggetta 

ad autenticazione, dovendosi allegare alla stessa copia fotostatica di un documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

Gli aspiranti dovranno, inoltre, presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, la seguente 

documentazione: 

 curriculum professionale sottoscritto  

 idonea documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione. La predetta 

documentazione potrà essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata; nei casi 

previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

 fotocopia di documento di identità o di riconoscimento; 

 fotocopia del codice fiscale. 

 

La valutazione comparativa sarà svolta da una apposita Commissione composta dai Proff. Daniela 

Caterino, Ivan Ingravallo, Francesco Moliterni 

 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Presidenza della II Facoltà di 

Giurisprudenza a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

Taranto, 11 Dicembre 2013 

  F.to  Il Direttore 

         Prof.  Bruno Notarnicola 
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ALLEGATO A 

  

   AL Direttore del DipartimentoJonico   
                                                         in "Sistemi  Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  società,  ambiente, culture " 

          UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di  B A R I 

 

 

__L__ sottoscritt__, presa visione della selezione per un ciclo di attività didattiche integrative per n. 

135  ore, da affidare a studiosi esperti delle discipline indicate nell’avviso prot. _______________, 

chiede di voler partecipare alla predetta selezione e, pertanto dichiara sotto la propria responsabilità: 

 dati anagrafici: 

Cognome
1
  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza 

Via 

CAP Città 

Provincia Telefono 

 

CODICE FISCALE                 

 

 domicilio: 

Indirizzo 

Via 

CAP Città 

Telefono e-mail 

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti indicati ai punti 1) e 2 ) dell’avviso: 

     _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1
  Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili. 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Si allega alla domanda, oltre alla fotocopia di un proprio documento di identità o di 

riconoscimento e della fotocopia del codice fiscale,  la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__/L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente istanza possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per 

gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

_________________________________________ 

Firma del dichiarante
2
 

 

 

 

 

 

 

 
            
 

                                                 
2
  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande 

per la partecipazione a concorsi pubblici. 

 

 

 

 

 


