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AVVISO DI VACANZA INSEGNAMENTI A.A. 2020/21
D030000-1027651-2020
•Visto il D.P.R. n. 382dell'11 luglio 1980
• Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005
•Vista la disciplina definita dall'Ateneo in materia di assegnazione e retribuzione dell'attività didattica
nei Corsi di Studio
et Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010
•Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova
" Visto il Regolamento Generale di Ateneo
" Visto il Regolamento Didattico di Ateneo
•Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto del
25/09/2020 con la quale si stabilisce di procedere alla seguente valutazione comparativa

Il DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO (DPCD), in seguito
amministrazione

INDICE
la seguente procedura di valutazione comparativa per il conferimento, medi ante attribuzione di affidamento,
ai sensi dell'art. l della Legge 230/2005, degli insegnamenti elencati nella tabella allegata, che costituisce
parte integrante del presente bando.

REQUISITI PER L 'AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione:
°'in caso di affidamento: professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati e
professori incaricati stabilizzati di Atenei Italiani (ai sensi dell'art. 50 DPR 38211980)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di attribuzione dovrà essere compilata esclusivamente per mezzo della procedura informatica on
line, accessibile alla pagina http://bandi .didattica.unipd.it.
Dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire preferibilmente via PEC, o in alternativa, a mezzo
raccomandata A.R. oppure via email, considerata la situazione straordinaria dell'emergenza sanitaria
COVID-19, all'Università degli Studi di Padova - DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA
DEL DIRITTO (DPCD), Palazzo Bo, Via VIII Febbraio l 848, n. 2-35122 Padova (Tel. 0498273394-3420)
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 14/10/2020
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A.R. il candidato dovrà accertarsi che la
domanda pervenga entro l'ora e la data sopra indicati ; non farà fede la data del timbro postale.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la domanda deve essere spedita all'indirizzo:
dipartimento.dirprivato@pec .unipd.it
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e
su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
°'tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;
., tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai regolamenti indicati dal DPCM del 27
settembre 2012) unitamente alla relati va documentazione.
QI

Considerata la situazione straordinaria dell'emergenza sanitaria COVID-19, la domanda può essere presentata
anche a mezzo email. In tal caso il candidato non riceverà conferma di ricezione e l'amministrazione non si
assume la responsabilità in caso di mancata consegna della documentazione.
La domanda deve essere spedita all'indirizzo:
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motivata delibera, anche nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico del 15 dicembre 2006, con
delibera rep. n. 231 individua il vincitore della procedura di valutazione delle domande a cui attribuire
l'insegnamento.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO
A seguito della delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL
DIRITTO (DPCD) verrà data ai vincitori comunicazione scritta dell'affidamento a mezzo posta elettronica.
I nominativi dei vincitori delle valutazioni comparative verranno pubblicati sul sito del medesimo
Dipartimento, all'indirizzo
http://www.dirprivatocritica.unipd.it/
con valore di notifica a tutti gli effetti.
Il conferimento dell'incarico ad un docente dell'Università di Padova è subordinato alla verifica della
sussistenza delle condizioni previste dalla regolamentazione in materia deliberata dall'Ateneo.
Qualora, con il compito didattico che si intende affidare, il docente dell'Università di Padova superi le 200
ore di didattica frontale nell'anno accademico di riferimento, tale compito sarà affidato previa autorizzazione
del Rettore su parere motivato del Consiglio di Dipartimento.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, qualora il candidato abbia la cittadinanza di un paese non
appartenente all'Unione Europea, dovrà dimostrare di essere in possesso di un regolare permesso di
soggiorno che gli permetta di svolgere l'intero periodo dell'incarico di insegnamento.

IMPEGNO
I titolari dell'incarico dovranno garantire, oltre allo svolgimento dell'attività didattica prevista
dall'insegnamento, la partecipazione alle Commissioni di verifica del profitto e alle eventuali attività
connesse all'esame finale per il conseguimento del titolo; lo svolgimento dei compiti di assistenza agli
studenti; la compilazione del Syllabus (nel caso di responsabilità dell'insegnamento); la compilazione del
registro didattico riportando giornalmente le lezioni svolte, con l'indicazione dei temi trattati, nonché le altre
attività connesse con i compiti didattici affidatigli; l'utilizzazione del servizio di verbalizzazione on-line con
firma digitale per tutta la durata del contratto (nel caso di responsabilità dell'insegnamento); la partecipazione
al Consiglio di Corso di studio (ne~ caso di responsabilità dell'insegnamento); la verifica e il monitoraggio
della compilazione dei questionari sull'opinione degli studenti; il rispetto delle norme dello Statuto, dei
Codici e dei Regolamentio di Ateneo.
Inoltre, se previsto, il docente dovrà assolvere ai seguenti obblighi:
•presiedere anche le commissioni d'esame presso il carcere
• accettare l'orario degli insegnamenti stabilito dagli organi competenti
• non modificare radicalmente il programma di un insegnamento già definito

COMPENSO
Il compenso per l'incarico, ove previsto, è indicato nella tabella allegata.
La collaborazione viene resa a titolo gratuito.
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DISPOSIZIONI FINALI
Avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del DIPARTIMENTO DI DIRITTO
PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO (DPCD) sopra riportato, o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione.
Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente Regolamento in
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal
vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricerc atori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e dalle delibere
adottate dagli organi accademici in materia di didattica.
II Dipartimento si riserva di apportare eventuali modifiche alle modalità di copertura degli insegnamenti
affidati qualora si verifichino situazioni che impongano la necessità di ri vedere le decisioni adottate dandone
tempestiva comunicazione all'interess ato.
Ai sensi della Legge 24I190 , art. 4 , e s uccessive modificazioni il responsabile del procedimento
amministrativo di cui al presente bando è il Direttore del DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E
CRITICA DEL DIRITTO (DPCD) , Prof. M anlio Miele, e-mail: amm.dirprivatocritica@unipd.it, telefono:
+39 0498273394-3420.
I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente
procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente bando, nel rispetto della normativa vigente.

p

NTO DI DIRITTO
L DIRITTO (DPCD)
'
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Allegato 1: insegnamenti a bando - 0030000-1027651-2020

Affidamento
Laurea magistrale ciclo unico 5 anni, D.M. 270/2004, GIURISPRUDENZA
P rog.
I

Denominazione
DIRl'lì'O DEI PAES I ARAB I

Tipo

SSD

AS

IUS/21

CFU

IOr e

complessivi

I 48

6

CFU

lare

a bando
6

I 48

Anno Period o
Ili

Il sem.

Compenso per affidamento (lordo ente)

I 48

2

DIR ITTO PUBB LICO ROMANO

AS

IUS/18

6

3

DIR ITTO DELL'ANTICORRUZIONE

AS

IUS/17

6

6

I 48

I

3

I 24

lii

I sem.

Compenso per affidamento (lordo en te)
4

DIRITI'O PENALE DELL'INFORMATICA

AS

lUS/17

6

5

DIRITI'O DELL'UN IONE EUROPEA: MERCATO UN ICO E PROGRAMMI DI SOSTEGNO ALLE PM I -

AS

IUS/ 14

6

I

48

6

I 48

I

Il scm.

Compenso per affidamento (lordo ente)

I 48

6

I 48

l ii

Lingua

TREV ISO ITA LI ANO

Il sem.

Compenso per affidamento (lordo ente)

Rcsp.
SI'

GRATU ITO

Il sem. T REV ISO ITA LI ANO

Compenso per affidamento (lordo en te)

I 48

Sede

SI'

GRATU ITO
TREV ISO ITALIANO

NO

GRAT UITO
TREV ISO ITA LI ANO

SI'

GRATU ITO
TREVISO ITA LI ANO

SI'

GRATU ITO
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