








La valutazione sarà basata sul curriculum scientifico e professionaìe dei candidati e terrà conto anche delle 
opinioni degli studenti in merito all'attività didattica eventualmente già svolta dal candidato negli anni 
accademici precedenti. 
Ai sensi della vigente normativa di Ateneo, vengono valutate prioritariamente le domande di partecipazione 
per l'affidamento dell'incarico di insegnamento a titolo gratuito (fase 1) e successivamente per l'affidamento 
dell'incarico di insegnamento a titolo retribuito (fase 2). Qualora non ve ne fossero o in mancanza di 

candidati idonei, si procederà con la valutazione delle domande dei candidati esterni (fase 3). 
Con riferimento a ciascun insegnamento, qualora fossero incluse piì:t modalità di copertura(* vedi asterisco 
in tabella), si procederà con le fasi necessarie in relazione alla modalità di copertura stessa. 
Al termine della valutazione delle domande, verrà individuato il vincitore tra i candidati per a.ffidamento. 
Qualora non sia individuato il vincitore tra i candidati per affidamento, sarà formulata la graduatoria di 
merito da sottoporre al Consiglio di DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIR[TTO 
(DPCD), tenendo conto dei criteri indicati nella delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2006, rep. 
n. 231.

La valutazione dell'idoneità del candidato è obbligatoria anche nel cai;o ài una unica candidatura.
Il Consiglio di DIPARTIMENTO DI DIRITTO P IVATO E CRITICA DEL DIRITTO (DPCD), con

motivata delibera, anche nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico dd 15 dicembre 2006, con
delibera rep. n. 231 Individua il vincitore tra i candidati per affidamento e, qualora non sia individuato il

vincitore tra i candidati per affidamento, approva la graduatoria di merito della procedura di valutazione delle
domande a cui attribuire l'insegnamento.

CONFER[MIENTO DELL 'llNCARICO 

A seguito della delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL 

DIRITTO (DPCD) verrà data ai vincit01i comunicazione scritta dell'affidamento a mezzo posta elettronica. 
I nominativi dei vincitori tra i candidati per affidamento e la graduatoria di merito per i candidati esterni 
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 deil'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. 
I contratti di cui al presente avviso non possono essere stipulati con soggetti i quali superino, nell'anno 

accademico di riferimento, ìe 200 ore di didattica assegnata. 
Se l'incarico è attribuito ad un esperto esterno verrà stipulato apposito contratto, previa presentazione dei 
documenti di rito da parte del candidato vincitore e la dichiarazione, assunta sotto la propria responsabilità, 
che con la stipula dell'apposito contratto il soggetto non supera le 200 ore di didattica assegnata. nell'anno 
accademico di riferimento. 
AI momento dell'att1ibuzione dell'incarico, ovvero alla sottoscrizione del contratto, qualora il candidato abbia 
la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà dimostrare di essere in possesso di un 
regolare pe1messo cli soggiorno che gli permetta di svolgere l'intero periodo dell'incarico di insegnamento. 
La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal relativo vigente regolamento di Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli universitari. 
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Allegato 1: insegnamenti a bando - 0030000-1030452-2021 

Compenso per conlrauo (lordo percipienle) l 2160 € * 
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