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  DIPARTIMENTO DI  GIURISPRUDENZA 
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Prot 104747 del 4/11/2015 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall’art. 17, 
comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09; 
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340; 
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’1.3.10 ed assunta al 
protocollo di questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei 
Conti definisce l’ambito di applicazione dell’art. 17, commi 30  e 30bis del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni in L. n. 102/09; 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanato 
con  D.R. n. 3 del 5/01/2015;  
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha 
definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono 
partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente 
finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le Università; 
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
ACCERTATO da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i 
presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in 
materia; 
Considerata  la necessità di far fronte alle esigenze di diffusione scientifica internazionale 
dei risultati dell’Unità di ricerca del PRIN 2010-2011 “Corti, dottrina e società inclusiva: 
l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice”, CUP: E61J12000210001, della quale è 
responsabile scientifico il prof. Antonino Procida Mirabelli di Lauro; in particolare:  
Considerata l’oggettiva impossibilità di fare fronte alle esigenze sopra rappresentate con il 
personale in servizio; 
Considerata la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 
Considerato che la prestazione in oggetto è altamente qualificata; 
Accertata la disponibilità finanziaria;  
Vista  la delibera al punto nr 6 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 
del 26 ottobre 2015; 
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DECRETA 
 
 

che questo Dipartimento intende procedere, secondo il seguente articolato, alla stipula 
di 1 contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, di diritto privato, da attivarsi a 
valere sui fondi di ricerca PRIN 2010-2011 “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei 
formanti dottrinali sulle Corti di vertice”, CUP: E61J12000210001, avente ad oggetto la 
traduzione dall’italiano verso l'inglese di un articolo scientifico in materia di diritto privato 
comparato (114 cartelle da 1500 battute ciascuna, ovvero secondo i criteri generalmente 
sanciti dalle associazioni professionali di categoria); nei limiti e secondo le modalità stabilite 
dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo emanato con 
D.R. n. . 3 del 5/01/2015; 

 
 
 

Art. 1 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 223 del 4/07/2006 convertito 

in legge n. 248 del 4/08/2006 è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli, per il 
conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per far fronte alle 
esigenze di diffusione scientifica internazionale dei risultati dell’Unità di ricerca del PRIN 
2010-2011, CUP: E61J12000210001,  “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti 
dottrinali sulle Corti di vertice”, avente ad oggetto la traduzione dall’italiano verso l'inglese 
di un articolo scientifico in materia di diritto privato comparato (114 cartelle da 1500 battute 
ciascuna, ovvero secondo i criteri generalmente sanciti dalle associazioni professionali di 
categoria) 

 
 

Art. 2 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena 
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente 
i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Struttura. 

 
 

Art. 3 
 

La durata della collaborazione è fissata in 20 giorni, a decorrere dal giorno della stipula, per 
un compenso unitario pari a € 3000,00 al netto della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del 
D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, 
e a carico dell’Amministrazione. L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f bis) della 
L. n. 20/94, inserito dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni 
in Legge n. 102/2009.  
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Alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i seguenti fondi iscritti in bilancio  
nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2010-2011) “Corti, dottrina e 
società inclusiva. L’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice” CUP: 
E61J12000210001.  
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un’unica soluzione al termine 
dell’attività previa valutazione positiva, da parte del responsabile scientifico del progetto, 
dell’attività svolta dal collaboratore. 

 
 
 

Art. 4 
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che, alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
1) Laurea magistrale o laurea quadriennale equipollente del vecchio ordinamento, in 

lingue straniere con inglese come lingua di laurea ed eventuale specializzazione in 
traduzione conseguita presso istituti universitari e/o organismi istituzionali e 
professionali. 

2) Esperienza pluriennale documentata nella traduzione e nella revisione di testi 
specialistici a carattere giuridico. 

3) Pubblicazioni scientifiche redatte in inglese in materia linguistica riguardanti le 
problematiche del linguaggio e del discorso giuridico in inglese ed altri aspetti ad 
esso collegati. 

4) Comprovata esperienza professionale derivante dall'appartenenza ad organismi e 
associazioni professionali di categoria. 

5) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea. 

6) godere dei diritti civili e politici; 
7) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

8) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Si prediligeranno i candidati che, in aggiunta ai requisiti già indicati, abbiano 
conseguito relativa posizione accademica di professore universitario di ruolo di I o di II 
fascia in una Università italiana. 
 

 
 

Art. 5 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e in busta chiusa in 

cui siano indicati chiaramente, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo del candidato 
e riferimento al presente bando, dovrà essere conforme all’allegato Modello “A”. 
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La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II - Ufficio Protocollo - via Porta di Massa 
32, V piano 80133 - Napoli e deve essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 12 del  
decimo giorno successivo a quello della pubblicazione a mezzo di servizio postale, oppure 
mediante presentazione personale presso il Dipartimento, via Porta di Massa 32, V piano, 
Ufficio Protocollo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, 
ancorché spedite a mezzo posta entro il termine su indicato. Pertanto farà fede solo il timbro 
di arrivo del protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza.   

L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di 
esclusione dal concorso. 

Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa del Dipartimento.   

Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine indicato si 
intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte del 
Dipartimento.  

La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, ed, in essa, i candidati devono indicare: 

a. cognome e nome,  
b. data e luogo di nascita,  
c. codice fiscale, 
d. cittadinanza italiana o comunque dell’Unione Europea, 
e. residenza e domicilio che il candidato elegge ai fini del presente avviso; ogni 

eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicato al Responsabile 
della struttura cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione, 

f. il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4 per essere ammessi a partecipare alla 
selezione, 

g. la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere 
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.  

Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia redatta nei 
termini e nelle forme sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere 
di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum, redatto in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e le fotocopie dei titoli e delle pubblicazioni posseduti. 
Riguardo i candidati che, abbiano conseguito relativa posizione accademica di professore 
universitario di ruolo di I o di II fascia in una Università italiana, gli stessi dovranno allegare 
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all'istanza il nulla osta preventivo rilasciato dal competente organo dell’Ateneo di 
appartenenza.  
Gli aspiranti di altro Dipartimento federiciano dovranno chiedere, contestualmente alla 
presentazione della domanda, il nulla osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza. 
 Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e la struttura universitaria conferente 
può disporre, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, l’esclusione dei candidati per 
difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al 
candidato mediante affissione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché 
sul sito web di Ateneo. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale. 
Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un professore 
afferente alla struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II in applicazione dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e 
s.m.i. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza 
della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle 
norme dettate con il Regolamento citato in premessa. 
Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modifiche. A tal fine il candidato sarà tenuto ad indicare le 
informazioni necessarie alla verifica. 

 
 

Art. 6 
La Commissione, composta di 3 esperti, presieduta dal Responsabile della ricerca PRIN 
2010-2011, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante e nominata dal responsabile 
della struttura anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati. 

La valutazione dei titoli sarà resa nota dalla Commissione mediante pubblicazione sul 
sito web di Ateneo 

 
Art. 7 

Il punteggio massimo valutabile è di 100 punti di cui 
-40 punti ai titoli 
-60 punti alle pubblicazioni.  
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Il candidato, per ottenere il conferimento dell’incarico, dovrà conseguire un punteggio 
complessivo non inferiore ai 60/100. 

L'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore tenuto 
conto della valutazione dei titoli. A parità di votazione totale precede il candidato più 
giovane di età. 

 
 

Art. 8 
Il Direttore del Dipartimento, effettuata la verifica della regolarità della procedura, ne 
approva gli atti. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.  

Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è 
pubblicato nella sezione Informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’Albo, decorrono i termini per eventuali 
impugnazioni. 

Il Direttore del Dipartimento stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in 
graduatoria. 

Tale soggetto, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a rendere una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., attestante: 
1.il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente avviso, già a far data dal 
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura di valutazione comparativa; 
2.di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della 
stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) e c) 
della legge 240/2010. 
L’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f bis) della L. n. 20/94, inserito dall’art. 17, 
comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009, ed è 
inibita al titolare del contratto ogni attività lavorativa oggetto dell’incarico nelle more 
dell’esito del predetto controllo. 

 
 

Art. 11 
Si richiama l'osservanza delle norme in materia di anticorruzione, la cui violazione 

comporterà immediata risoluzione del contratto, in particolare la Legge 190/2012, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (del. CdA del 30/1/14 n. 39), il Codice 
di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/13) e il Codice di Comportamento 
dell'Università (del. CdA del 30/1/14 n. 36). 

 
Art.12 
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I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di 
Giurisprudenza a norma della L. n. 96/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per la 
finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando. Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento, prof. Lucio De Giovanni. 

 
Art. 13 

Copia integrale dell’avviso di selezione sarà pubblicato per 10 giorni sul sito web 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Napoli, 4/11/2015 
Il Responsabile dell’Unità PRIN                                                   
(prof. Antonino Procida Mirabelli di Lauro) 

Il Direttore del Dipartimento  
                 (prof. Lucio De Giovanni) 
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 Allegato A Allegato A 

 
Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio Protocollo 
Via Porta di Massa 32, V piano 
80133 Napoli 

 
___l___sottoscritt__, presa visione della selezione pubblica per la stipula, previa 

valutazione comparativa, di n. 1 contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per far 
fronte alle esigenze di diffusione scientifica internazionale dei risultati dell’Unità di ricerca 
del PRIN 2010-2011 “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle 
Corti di vertice”, avente ad oggetto la traduzione dall’italiano verso l'inglese di un articolo 
scientifico in materia di diritto privato comparato: 

 

 
Dati anagrafici: 
 
Cognome  
Nome  
Luogo di 
nascita 

 

Data di 
nascita 

 

Codice 
Fiscale 

 

 
Domicilio ai fini della partecipazione alla selezione: 
 
Indirizzo 
 

Via 
Cap Città Prov. 
Telefono e-mail 

 
 -di essere cittadino italiano o uno comunque di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 -di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 
 -di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
 -di non essere stato destituito o dispensato presso una pubblica amministrazione per 
persistente, insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art 127, primo comma, lettera d del D.P.R. 
10.01.1957, n. 3; 
 -di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando, in particolare: 
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• Laurea magistrale o laurea quadriennale equipollente del vecchio ordinamento, in 
lingue straniere con inglese come lingua di laurea ed eventuale specializzazione in 
traduzione conseguita presso istituti universitari e/o organismi istituzionali e 
professionali. 

 
• Esperienza pluriennale documentata nella traduzione e nella revisione di testi 

specialistici a carattere giuridico. 
 

• Pubblicazioni scientifiche redatte in inglese in materia linguistica riguardanti le 
problematiche del linguaggio e del discorso giuridico in inglese ed altri aspetti ad 
esso collegati. 

 

• Comprovata esperienza professionale derivante dall'appartenenza ad organismi e 
associazioni professionali di categoria. 
� 

• Altri titoli  ………………………………………………….. 
   
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea: 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza: 
 
   SI 
   NO per i seguenti motivi 
_________________________________________________________ 

Si allega alla domanda il proprio curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 nonché le copie dei titoli e delle pubblicazioni posseduti. 

 
Per coloro che siano professori o comunque dipendenti di altri Atenei o pubbliche 

amministrazioni, si allega autorizzazione dell'Ente di appartenenza allo svolgimento 
dell'incarico. 
 
__/L___sottoscritt__dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci indicate nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae: a tal fine, in 
applicazione delle previsioni del prefato D.P.R., allega alle dichiarazioni autocertificate 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
__/L___sottoscritt__dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di 
anticorruzione, la cui violazione comporterà immediata risoluzione del contratto, in 
particolare la Legge 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 
(del. CdA del 30/1/14 n. 39), il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 
62/13) e il Codice di Comportamento dell'Università (del. CdA del 30/1/14 n. 36). 

Formattati: Elenchi puntati e numerati
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__L__sottoscritt___ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 
la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 
196, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
Luogo e data 
      Firma del dichiarante___________________ 
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Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 
cognome _________________________________________ 
 
Nome____________________________________________ 
 
Cod. fisc._________________________________________ 
 
Nat_ a ___________________________________________                prov. _______________ 
 
Il _________________________________ 
 

Dichiara* 
 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai 
documenti di seguito indicati ed allegati alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi 
all’originale: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Data 
       Firma 

        ___________________________ 

*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
 
 
 


