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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' 

DIDATTICA INTEGRATIVA NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

GIURISPRUDENZA (GI2373) - SEDE DI TREVISO - SECONDO SEMESTRE A.A. 2020/2021 

•Vista la legge n. 382 dell' 11 luglio 1980
•Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005
•Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010
•Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'Art. 23della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
•Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
• Visto il Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo
• Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
• Visto il documento Docenza mobile per l'anno accademico 2018/2019
• Visto che il suddetto documento Docenza mobile fornisce indicazioni per il rispetto del limite del 5%
dei contratti gratuiti come previsto dalla normativa nazionale
•Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2018, rep. n. 1;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 rep. n. 15;
• Vista la delibera del consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018, rep. 121;
•Vista la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018 rep. n. 43;
•Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto del 25 gennaio
2021 con la quale si stabilisce di procedere alla seguente valutazione comparativa e se ne attesta la
copertura finanziaria

Il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD), di seguito amministrazione 
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la procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, ai 
sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010, di attività didattica integr<J,tiva collegata agli 
insegnamenti indicati nella tabella allegata, nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza (GI2373) 
sede di Treviso. 
La prestazione dei soggetti che saranno individuati ha per oggetto l'assistenza al docente responsabile 
dell'insegnamento in un'attività di guida e accompagnamento allo studio e alla comprensione della 
materia da parte degli studenti che frequentano il corso. 
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