UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO

DI

GIURISPRUDENZA

BANDO DI SELEZIONE DESTINATO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
INSEGNAMENTI VACANTI RISERVATO A SOGGETTI NON STRUTTURATI PRESSO
L'UNIVERSIT À AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 LEGGE N. 240/2010.

Il Direttore,
- Visto l'art. 6 della L. n. 240/20 l O;
- Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di
insegnamento nei corso di laurea, laurea magistrale e di specializzazione emanato con D. R. n. 444
del 27 marzo 2013;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del l aprile 2019;
- Espletate le procedure previste dagli art. 4 e 5 del sopra menzionato Regolamento;
bandisce i seguenti insegnamenti per l'a.a. 2019-2020:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (insegnamenti fondamentali)
GENOVA

Istituzioni di diritto romano (F-O), 9 CFU (54 ore).
Compenso: € 3.240,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (insegnamenti opzionali)
GENOVA

Diritto della sicurezza sociale, 6 CFU (36 ore).
Compenso: € 1.800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Economia aziendale e contabilità, 6 CFU (36 ore).
Compenso: € 1.800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (insegnamenti fondamentali)
IMPERIA

Diritto costituzionale I, 9 CFU (54 ore), comprensivo della mutuazione di Diritto costituzionale,
corso di laurea in Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione, curriculum Generale.
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la Spu.
----------------------------------------------------------Dipartime nto di Giurisprude nza - Set le legale Via Balbi, 5 - 12126 Genova
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Economia politica, 9 CFU (54 ore), comprensivo della mutuazione di Economia politica, corso di
laurea in Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione, curriculum Generale.
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Sistemi giuridici comparati, modo 1 "Altri ordinamenti e comparazione giuridica", 6 CFU (36
ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Sistemi giuridici comparati, modo 2 "Sistemi giuridici di common law civillaw II - 2", 6 CFU (36
ore), comprensivo della mutuazione di Sistemi giuridici comparati, mod 2, corso di laurea in
Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione, curriculum Generale.
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Diritto finanziario, 9 CFU (54 ore), comprensivo della mutuazione di Diritto finanziario, corso di
laurea in Giurista dell 'Impresa e dell 'Amministrazione, curriculum Generale.
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Diritto civile II, 9 CFU (54 ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (insegnamenti opzionali)
IMPERIA
Diritto della navigazione, modo l "La nave e la disciplina degli spazi marittimi", 3 CFU (18 ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Diritto della navigazione, modo 2 "I contratti della navigazione", 3 CFU (18 ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Diritto dell'internet, 6 CFU (36 ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

Diritto di famiglia e delle successioni, 6 CFU (36 ore).
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU

2

Diritto internazionale privato e processuale, modo 1 "Regole comunitarie e garanzie
sovranazionali del processo civile", 3 CFU (18 ore).
Compenso: detenninato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU.

Diritto internazionale privato e processuale, modo 2 "Il diritto internazionale privato in materia di
responsabilità civile e contratti", 3 CFU (18 ore).
Compenso: detenninato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU.

CORSO DI LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA
AMMINISTRAZIONE curriculum Professionalizzante (insegnamenti fondamentali)

PUBBLICA

Istituzioni di diritto romano, 6 CFU (36 ore).
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

CORSO DI LAUREA IN GIURISTA DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE
curriculum Professionalizzante (insegnamenti fondamentali)

Politica economica, 6 CFU (36 ore), comprensivo della mutuazione di Politica economica, corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza, sede di Genova.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Diritto internazionale, 9 CFU (54 ore).
Compenso: € 3.240,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

CORSO DI LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (attività fonnative)
Lingua francese 40 ore.
Compenso: determinato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU.
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE Imperia - curriculum Generale
Idoneità informatica 40 ore.
Compenso: deteiminato sulla base della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Genova
e la SPU.

Requisiti scientifici - professionali richiesti per i suddetti insegnamenti: il candidato dovrà aver
maturato esperienze di tipo professionale e dato prova di specifiche competenze nella disciplina
trattata nell'insegnamento e dovrà essere autore di almeno una pubblicazione sulla stessa materia.
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (insegnamenti fondamentali)
Istituzioni di diritto privato, modo 1 "Diritti e soggetti del diritto. Obbligazioni, contratto e
responsabilità da fatto illecito" (M-Z), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: il candidato, oltre alle generali qualificazioni scientifiche e
didattiche relative al settore scientifico disciplinare IUS/O 1, dovrà aver maturato esperienze di tipo
professionale e dato prova di specifiche competenze nella disciplina trattata nell' insegnamento e
dovrà essere autore di almeno una pubblicazione sulla stessa materia.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Sociologia e metodologia della ricerca sociale, modo 1 "Introduzione alla sociologia classica. Le
sociologie speciali" (M-Z), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Sociologia e metodologia della ricerca sociale, modo 2 "Concetti e tecniche di base della ricerca
sociale. Applicazione delle principali tecniche della ricerca sociale" (M-Z), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Laboratorio di tirocinio (A-L) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell'organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit~ libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti.
Compenso: € 2.400,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.
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Laboratorio di tirocinio (M-Z) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell'organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit, libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti.
Compenso: € 2.400,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Psicologia sociale, modo 1 "Fondamenti di psicologia sociale" (A-L), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Psicologia sociale, modo 1 "Fondamenti di psicologia sociale" (M-Z), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Psicologia dello sviluppo e pedagogia sperimentale, modo 2 "Progettazione e valutazione degli
interventi educativi" (M-Z), 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. M-PED/04 PEDAGOGIA
SPERIMENTALE, specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio
sociale, aver maturato in tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in
coerenza con le linee guida del Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo
ambito mediante pubblicazioni e qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e
all'estero, valutate anche le eventuali esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.
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Metodi e tecniche del servizio sociale I, (A-L) 9 CFU (54 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 3.240,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Metodi e tecniche del servizio sociale I, (M-Z) 9 CFU (54 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 3.240,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio professionale II (A-L) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell'organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit, libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti. In particolare il candidato dovrà seguire responsabilmente dal punto di
vista didattico ed organizzativo lo svolgimento dei tirocini professionali di 2° anno della durata
complessiva per gli studenti di 150 ore, distribuite in tutto l'anno accademico, prestando specifica
attenzione all'analisi organizzativa, funzionale e normativa dei servizi territoriali.
Compenso: € 2.400,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio professionale II (M-Z) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell' organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit, libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti. In particolare il candidato dovrà seguire responsabilmente dal punto di
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vista didattico ed organizzativo lo svolgimento dei tirocini professionali di 2° anno della durata
complessiva per gli studenti di 150 ore, distribuite in tutto 1'almo accademico, prestando specifica
attenzione all'analisi organizzativa, funzionale e normativa dei servizi territoriali.
Compenso: € 2.400,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Metodi e tecniche del servizio sociale II, 9 CFU (54 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 3.240,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio professionale III (A-L) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegatnento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell'organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit, libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti. In particolare il candidato dovrà seguire responsabilmente dal punto di
vista didattico ed organizzativo lo svolgimento dei tirocini professionali di 3 ° anno della durata
complessiva per gli studenti di 200 ore, distribuite in tutto l'anno accademico, prestando specifica
attenzione all'analisi organizzativa, funzionale e normativa dei servizi territoriali.
Compenso: € 2.400,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio professionale III (M-Z) 40 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
formazione di aula e la formazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad un valido curriculum
formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto nell'organizzazione dei servizi, saper
interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi sociali con i quali proseguire od
avviare nuove forme di collaborazione (regione, enti locali, settore profit e non profit, libero
mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di organizzazione per arrivare ad un
potenziamento delle valenze formative del tirocinio professionale e per offrire risposte mirate alla
crescente differenziazione delle domande formative provenienti dal mercato del lavoro e dei bisogni
formativi degli studenti. In particolare il candidato dovrà seguire responsabilmente dal punto di
vista didattico ed organizzativo lo svolgimento dei tirocini professionali di 3° anno della durata
complessiva per gli studenti di 200 ore, distribuite in tutto l'anno accademico, prestando specifica
attenzione all'analisi organizzativa, funzionale e normativa dei servizi territoriali.
Compenso: € 2.400,00. II compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell'Ateneo.
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Psicologia clinica, 9 CFU (54 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. M-PSII08 PSICOLOGIA CLINICA,
specifiche competenze nel campo dei metodi e delle tecniche del servizio sociale, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 3.240,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio di tesi ed Esame di Stato 30 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Nell'ambito delle attività per la preparazione della prova finale,
il Tirocinio tesi è concepito come laboratorio di confronto e discussione con i laureandi in vista
della tesi e dell'esame di Stato. Le ore sono 30 e distribuite sui due semestri. Il docente coordina
lavori di gruppo e organizza esercitazioni scritte sui temi delle ricerche di testi e delle prove
d'esame.
Compenso: € 1.800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE (insegnamenti opzionali)

Organizzazione del servizio sociale - Corso avanzato: i servizi socio-sanitari, (6 CFU) 36 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, aver maturato in
tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate in Dipartimento. Costituisce titolo preferenziale l'iscrizione all'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali.
Compenso: € 1.800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Principi, fondamenti e deontologia del servizio sociale - corso avanzato, (6 CFU) 36 ore.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo dei principi, fondamenti e deontologia del Servizio sociale, aver
maturato in tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee
guida del Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante
pubblicazioni e qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate
anche le eventuali esperienze già maturate in Dipartimento. Costituisce titolo preferenziale
l'iscrizione all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali.
Compenso: € 1.800,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.
8

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
(insegnamenti obbligatori)
Progettazione dei servizi sociali, 9 CFU (54 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo della progettazione dei servizi sociali, aver maturato in tale
ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee guida del
Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante pubblicazioni e
qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate anche le eventuali
esperienze già maturate nel Dipartimento.
Compenso: € 3.240,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tirocinio 35 ore di guida nei servizi.
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato, rappresentando il punto di collegamento tra la
fonnazione di aula e la fonnazione pratica nei luoghi di lavoro, oltre ad una laurea conseguita nelle
discipline di Servizio sociale e l'iscrizione all' Albo degli Assistenti sociali sez. A, unitamente ad un
valido curriculum formativo e professionale, deve conoscere ed essere introdotto
nell' organizzazione dei servizi, saper interagire con i differenti interlocutori del settore dei servizi
sociali con i quali proseguire od avviare nuove fonne di collaborazione (regione, enti locali, settore
profit e non profit, libero mercato) attraverso la conoscenza delle logiche dei diversi tipi di
organizzazione per arrivare ad un potenziamento delle valenze fonnative del tirocinio professionale
e per offrire risposte mirate alla crescente differenziazione delle domande fonnative provenienti dal
mercato del lavoro e dei bisogni fonnativi degli studenti. In particolare il candidato dovrà seguire
responsabilmente dal punto di vista didattico ed organizzativo lo svolgimento dei tirocini
professionali della durata complessiva per gli studenti di 250 ore, distribuite in tutto l'anno
accademico, prestando specifica attenzione all'analisi organizzativa, funzionale e nonnativa dei
servizi territoriali.
Compenso: € 2.100,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.

Tecniche di analisi dei servizi sociali e accreditamento, 6 CFU (36 ore).
Requisiti scientifici-professionali: Il candidato dovrà possedere, oltre alle generali qualificazioni
scientifiche e didattiche relative al settore scientifico disc. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE,
specifiche competenze nel campo delle tecniche di analisi e dell'accreditamento dei servizi, aver
maturato in tale ambito esperienze di tipo professionale ed aver dimostrato, in coerenza con le linee
guida del Dipartimento, attitudine alla ricerca e alla didattica nel medesimo ambito mediante
pubblicazioni e qualificate partecipazioni ad iniziative scientifiche in Italia e all'estero, valutate
anche le eventuali esperienze già maturate in Dipartimento.
Compenso: € 2.160,00. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute
di legge e al netto degli oneri a carico dell' Ateneo.
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Modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte su carta semplice e debitamente
sottoscritte, dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e pervenire alla Segreteria del
Direttore, via Balbi 5, I piano - Genova, entro iliO maggio 2019 nelle seguenti modalità:
consegnate a mano;
mezzo fax al n. 0102099278;
a mezzo posta elettronica (direzione@giuri. unige.it);
a mezzo posta elettrica certificata (dipgiurisprudenza@pec.unige.it) solo se in possesso di
posta elettronica certificata.
Dette domande dovratmo essere corredate da:
curriculum vitae;
elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che siano coniugati oppure
abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente
appartenente alla struttura che intende stipulare il contratto, ovvero il Rettore, Direttore Generale o
un componente del Consiglio di amministrazione dell' Ateneo (art. 18 comma 1 lettera c Legge
240/210).
Modalità di valutazione comparativa dei candidati: nel caso di più candidature la valutazione
comparativa sarà effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum scientificodidattico, con riferimento al settore scientifico - disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.

Genova, 8 aprile 2019

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prot. n.
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Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Merialdo
Per informazioni: dott. Filippo Pessino tel. 0102095642 e-mail: filippo.pessino@unige.it
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