FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
BANDO PER CONTRATTI DI ATTIVITA’ DIDATTICA FORMALE

IL RETTORE
VISTA

la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore, nella seduta del 23 OTTOBRE
2006, che per l’Anno Accademico 2006/2007 ha stabilito che le attività didattiche
rientranti negli ambiti disciplinari dei corsi di studio di seguito indicati siano
ricoperti mediante contratto di diritto privato,

VISTO

il D.M. 21 maggio 1998, n.242 recante “Regolamento per la disciplina dei
professori a contratto;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per la disciplina della docenza a contratto”, emanato
con Decreto Rettorale n. 2 del 13 aprile 2006 .

DECRETA

1. E’ indetta una selezione per titoli per il conferimento, per l’a.a. 2006/2007, di contratti di attivita’
didattica formale per gli ambiti disciplinari dei corsi di studio di seguito indicati
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Il contratto sarà retribuito, nei limiti dello stanziamento in bilancio disposto dal CTO, con gli
importi e secondo i criteri stabiliti dal CTO medesimo nelle sedute del 23 novembre 2006.
Il contratto in oggetto sarà conferito previa apposita procedura di selezione, secondo quanto
previsto dagli artt. 6 e ss. del Regolamento sopra citato.
Il suddetto contratto potrà essere conferito a studiosi o esperti di comprovata qualificazione
scientifica e/o professionale.

La qualificazione scientifica sarà valutata sulla base del possesso di idonei titoli didattici e
scientifici, idoneamente valutabili.
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza
dello stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta mediante apposito modello reperibile sul sito
www.uninettunouniversity.net, dovrà essere presentata o fatta pervenire a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento al Rettore, Corso Vittorio Emanuele, 39 00186 ROMA entro e
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di selezione nel sito dell’università.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Il Comitato tecnico Organizzatore fissa i criteri di valutazione delle domande presentate e delibera
la graduatoria di merito.
Il vincitore della selezione stipulerà con l’Università un contratto di diritto privato.
L’università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dipendenti di pubbliche Amministrazioni dovranno essere preventivamente autorizzati alla
stipulazione del contratto dall’Amministrazione di appartenenza in attuazione a quanto disposto
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. L’Università,
pertanto, deve acquisire la prescritta autorizzazione prima della stipulazione del contratto.
I professori a contratto sono soggetti alle incompatibilità di cui all’art. 13 D.P.R. 11. Luglio 1980,
n° 382 e successive modificazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.M. 242/98 ed al
“Regolamento per la disciplina dei Professori a contratto”, emanato con D.R. n. 2/2006, disponibile
sul sito internet: www.uninettunouniversity.net.

Roma, 14/12/2006
IL RETTORE
Maria Amata Garito

