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Si  rende  noto  che  questo  Dipartieeto, per  l'aeeo  accadeiico  2018/2019,  dovrà
provvedere al conferimento degli  insegnament indicat nell’allegato “A” - che costttisce parte
integrante del presente Bando - per il corso di sttdio, il setore scientico-disciplinare  e il relatvo
impegno orario speciicat nel medesimo allegato, iediaete affidamento a ttooo gratattoto, ai sensi
del  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  didatci  e  per  la  determinazione  della
retribuzione  aggiuntia  per  i  ricercatori  di  ruolo”  emanato  con  decreto  retorale  n.  4308  del
22.11.2017, disponibile stl sito web di Ateneo, nella sezione At e norme - -egolament di Ateneo.

Possoeo coecorrere all’atribuzioee dell’iecarico esclusivaieete:
a)  professori di 1a e di 2a fascia, ricercatori di rtolo, ricercatori a tempo determinato ttolari di
contrat stptlat ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240 e  assistent ordinari del rtolo
ad esatrimento, appartenent al setore scientico-disciplinare di riferimento dell’insegnamento o
a setore affine, in servizio presso le tniversità italiane;o
b)  sogget che  rivestano  posizione  analoga  a  qtella  stindicata  in  Università  straniere  o
internazionali.

Eetro il teriiee di scadeeza del 18 iaggio 2018 (ore 12.00)  gli aspirant al conferimento
dovranno  presentare   aoo’Ufficoo  Pratotocoooo  e  Peratsonaoe  deo  Doparattmento  do  Gotratosprattdenza,  
edoficoo  PecorataratonAobano,  Voa  Poratta  do  Massa  32,  V  poano, apposita  istanza  documentata
(curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri ttoli ritenut signifcatii ai fni della selezione ) in
carta  semplice,  direta al  Diretore del  Dipartmento,  secondo lo schema di  domanda allegato
(all.1). 
Non  saranno  ammesse  le  domande perventte  oltre  i  termini  sopra  indicat anche  se  spedite
antecedentemente e, pertanto, qtalora il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà
fede il  tmbro a data dell’tfficio postale accetante, ma la data di  acqtisizione al Protocollo di
Ateneo.

Gli aspirant di altre sedi Uniiersitarie doiranno allegare all'istanza il nulla osta preientio
rilasciato  dal  competente  organo  dell’Ateneo  di  appartenenza,  o,  nel  caso  in  cui  non  sia
tempestiamente rilasciato, copia della relatia richiesta con gli estremi di acquisizione da parte di
tale Ateneo. 

Gli  aspirant di  altro  Dipartmento  federiciano  doiranno  chiedere,  contestualmente  alla
presentazione  della  domanda,  il  nulla  osta  al  Diretore del  Dipartmento  di  appartenenza,
utlizzando l’allegato modello (all. )). 

 I  sogget in  servizio  presso  qtesto  Ateneo  possono  svolgere,  oltre  il  carico  didatco
istttzionale, incarichi di atvità didatche, mediante affidamento, a ttolo grattito o retribtito, in
mistra complessiva non stperiore a 180 ore senza possibilità di deroghe. Di tali 180 ore massimo
70 ore possono essere ttlizzate presso altri Atenei. -elatvamente ai ricercatori e agli assistent



ordinari del rtolo ad esatrimento, concorrono al raggitngimento del predeto limite di 180 ore
anche i corsi e modtli ctrrictlari atribtit ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge n. 240/2010.

La procedtra di valttazione comparatva sarà efettata, con le modalità stabilite dall’art. 8
del  stccitato  -egolamento  d’Ateneo,  dal  Consiglio  di  Dipartmento,  stlla  base  della
doctmentazione presentata dai candidat - ptrché atnente all’insegnamento oggeto dell’incarico
ed al relatvo setore concorstale - tenendo conto della speciicità della prodtzione scientica,
dell’atvità  didatca  svolta  e  delle  esperienze  ristltant dal  ctrrictltm  e  dagli  eventtali  ttoli
allegat alla domanda.

All’esito della  stddeta valttazione comparatva il  Consiglio di  Dipartmento procederà a
designare  i  sogget cti  affidare l’incarico,  con motvata  deliberazione adotata  a maggioranza
assoltta dei present.

L’atribuzioee dell’iecarico di insegnamento ai sogget designat, mediante affidamento a
ttolo grattito, è effetuata per iscrito dal Diretore del Dipartmento ed è subordieata alla previa
acquisizioee  del  eulla-osta allo  svolgimento  dell’incarico  (rilasciato  dal  competente  organo
dell’Università di  appartenenza per i  sogget in servizio presso altro Ateneo,  dal  Diretore del
Dipartmento di appartenenza per i sogget in servizio presso altro Dipartmento federiciano)

E’ fato divieto di dare ieizio allo svolgiieeto dell’iecarico di iesegeaieeto priia del
foriale ato di afdaieeto da parte del Diretore del Dipartieeto.

 
Si  fa presente, inine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che

perverranno oltre le ore 12 del 18 iaggio 2018.

          Napoli, 3 maggio 2018                    F.to  Il Diretore 
  Prof. Ltcio DE GIOVANNI



ALLEGATO A

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CLASSE LMG/01

INCARICHI DI INSEGNAMENTO ANNUALI  DA AFFIDARE A TITOLO GRATUITO AL
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE UNIVERSITARIO

A.A. 2018/2019

insegnamento CFU ORE DID TAF SSD
Diritt  tmparaot dei pae i i lami i 6 48 C IUS/02
Diritt  tmmer iale IV 15 120 B IUS/04
Diritt d’auotre 6 48 C IUS/04
Diritt delle prt edure  tn tr uali 6 48 C IUS/04
Diritt  t ieoarit  tmparaot 6 48 C IUS/04
Diritt del mer aot fnannziarit 6 48 C IUS/05
Diritt delle a  i uranzitni 6 48 C IUS/05
Diritt della naiiaanzitne 6 48 C IUS/06
Rapptrt di laitrt pubbli t 6 48 C IUS/07
Diritt della  i urenznza  t iale 6 48 C IUS/07
Diritt della  i urenznza  ul laitrt 6 48 C IUS/07
Diritt  t tounzitnale V 14 112 A IUS/08
I tounzitni di diritt pubbli t II 8 64 A IUS/09
Diritt dell'inftrmanzitne e della  tmuni anzitne 8 64 A IUS/09
Diritt ammini oratit  tmparaot 6 48 C IUS/10
Diritt ammini oratit eurtpet 6 48 C IUS/10
Diritt deali ent lt ali 6 48 C IUS/10
Diritt dei  tnorat e dei  eriinzi pubbli i 6 48 C IUS/10
Diritt dell’eneraia 6 48 C IUS/10
Diritt  anioarit 6 48 C IUS/10
Preiennzitne della  trrunzitne e ora parennza nella P.A. 6 48 C IUS/10
Diritt  antni t 6 48 C IUS/11
Diritt della fnannza de enoraoa 6 48 C IUS/12
Diritt fnannziarit III 9 72 B IUS/12
Diritt oribuoarit dell''impre a 6 48 C IUS/12
Diritt oribuoarit inoernanzitnale e  tmunioarit 6 48 C IUS/12
Si oemi f  ali  tmparat 6 48 C IUS/12
Diritt del  tmmer it inoernanzitnale 6 48 C IUS/13
Diritt inoernanzitnale III 13 104 B IUS/13
Tuoela inoernanzitnale dei dirit umani 6 48 C IUS/13
Diritt dell'Unitne Eurtpea III 12 96 B IUS/14
Diritt maoeriale dell’Unitne Eurtpea 6 48 C IUS/14
Diritt eurtpet dei beni  ulourali 6 48 C IUS/14
Diritt prt e  uale  iiile III (6 CFUe 6 48 B IUS/15
Diritt dell’arbioraot 6 48 C IUS/15



Prt edure di ouoela inoernanzitnale dei dirit dell’utmt 6 48 C IUS/15
Prt e  t  iiile oelemat t 6 48 C IUS/15
Cttperanzitne aiudinziaria 6 48 C IUS/16
Diritt penioennziarit 6 48 C IUS/16
Diritt dell'e e unzitne penale 6 48 C IUS/16
Diritt prt e  uale penale  tmparaot 6 48 C IUS/16
Leai lanzitne penale mintrile 6 48 C IUS/16
I tounzitni di diritt rtmant V 9 72 A IUS/18
Inoernattnal rtman law 6 48 C IUS/18
Diritt  tmmer iale rtmant 6 48 C IUS/18
Diritt penale rtmant 6 48 C IUS/18
E eae i delle ftnt del diritt rtmant 6 48 C IUS/18
Oraaninznzanzitne ammini oratia rtmana 6 48 C IUS/18
Papirtltaia ed epiarafa aiuridi a 6 48 C IUS/18
Sotria del diritt oardtant t 6 48 C IUS/18
Sotria della  t tounzitne rtmana 6 48 C IUS/18
Sotria delle  tdif anzitni rtmane 6 48 C IUS/18
Diritt  tmune 6 48 C IUS/19
Sotria del diritt medieiale e mtdernt III 6 48 A IUS/19
Sotria del diritt mtdernt e  tnoemptranet 6 48 C IUS/19
Sotria del diritt penale 6 48 C IUS/19
Sotria della aiu tnzia III 9 72 A IUS/19
Sotria delle  tdif anzitni mtderne 6 48 C IUS/19
Sotria delle prtfe  itni aiuridi he 6 48 C IUS/19
Eltquennza ftren e 6 48 C IUS/20
Tetrie della aiu tnzia 6 48 C IUS/20
Tetria aenerale del diritt 6 48 C IUS/20
Diritt pubbli t  tmparaot I 9 72 B IUS/21
Diritt pubbli t  tmparaot II 9 72 B IUS/21
Anali i e tntmi a del diritt 6 48 C SECS-P/01
E tntmia delle reaitni eurtpee 6 48 C SECS-P/01
E tntmia ptlit a III 9 72 B SECS-P/01
E tntmia ptlit a IV 9 72 B SECS-P/01
E tntmia ptlit a V 9 72 B SECS-P/01
Ptlit a e tntmi a 6 48 C SECS-P/02
S iennza delle fnannze I 8 64 B SECS-P/03
S iennza delle fnannze II 8 64 B SECS-P/03
Sotria delle dttrine ptlit he 6 48 C SPS/02

                     F.to  Il Diretore 
     Prof. Lucio DE GIOVANNI



                                                                                                                                                                     All. 1 

 
 Al Direttore del Dipartimento 
 di GIURISPRUDENZA 
  dell'Università degli Studi  
 di Napoli "Federico II" 
 

OGGETTO: Istanza per affidamento di incarico di insegnamento a titolo gratuito -   
a.a. 2018/2019. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a  _________________ 
il ___________________ Codice fiscale ____________________________________________ 
Residente a _____________________ _____in Via ___________________________________ 
CAP __________ Tel. ______________________ Cellulare_____________________________ 
Indirizzo e-mail______________________________________ 
Prof. Ordinario/Associato/Ricercatore/Assistente Ordinario 
di_________________________________________________S.S.D.______________ Presso 
il Dipartimento  di___________________________________________________dell'Università 
__________________________________________________avendo preso visione del bando 
del _______________ e del “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici” emanato con 
decreto rettorale n. 4308 del 22.11.2017, 

CHIEDE  
di  concorrere  all’affidamento  dell’incarico a  titolo  gratuito,  dell'insegnamento  o del/dei 
modulo/i di ___________________________________________________________________ 
numero ore _______ presso il Corso di Laurea e/o Master _____________ 

_______________________________di codesto Dipartimento per l'anno accademico 

2018/2019. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 
del 2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità  

dichiara 
□ in quanto INTERNO/A a codesto Ateneo, 
che le ore dell’eventuale affidamento di cui alla presente istanza rientrano nel limite massimo 
delle 180 ore di incarichi di attività didattiche - mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito, 
senza possibilità di deroghe. Di tali 180 ore massimo 70 ore possono essere utilizzate presso 
altri Atenei secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento emanato con D.R. n. 4308 del 22.11.2017. Relativamente ai ricercatori e agli 
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, concorrono al raggiungimento del predetto limite di 
180 ore anche i corsi e moduli curriculari attribuiti ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge n. 
240/2010. Dichiara, inoltre, di avere presentato domanda di nulla osta al Direttore del 
Dipartimento di appartenenza.  
 
□ in quanto ESTERNO/A all'Ateneo "Federiciano", 
di aver presentato richiesta di nulla osta allo svolgimento dell’incarico di insegnamento di cui 
trattasi al proprio Ateneo di appartenenza. 
 
 Il/La sottoscritto/a, è consapevole che  non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico 
di insegnamento prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore del 
Dipartimento, atto che è subordinato alla previa acquisizione del nulla-osta.  

 
□  sottoscrive la presente domanda e allega copia fotostatica del proprio documento di identità 

□  sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità. 

 
Napoli,                          IL DICHIARANTE 
                                                                                   _________________________ 
        IL DIPENDENTE ADDETTO 

__________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96. 

AVVERTENZE: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75, D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) 



All. 2 

Istanza da allegare solo nel caso di docenti non appartenenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza da presentare al Dipartimento di appartenenza e successivamente da allegare 

in copia all’istanza di affidamento 

 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del 

codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 

e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DI_________________________________ 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO II 

 

 

 

 

 

Oggetto: istanza di nulla osta per lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altro 

Dipartimento dell’Ateneo. 
 

 

Il/la sottoscritto/a.............................................................. nato/a a .........................……………….....  

 

il………………C. F……………………………………….domiciliato in ……………….…………  

 

.....................……........................alla Via ..............…..………..…………...c.a.p. ……................. in  

 

servizio presso codesto Dipartimento con la qualifica di ……………………………………………  

 

Settore scientifico- disciplinare ………………… 

 

chiede alla S.V. 

 

 

il  nulla  osta  per  poter  assumere, per  l’anno  accademico ____/____, l’affidamento  a  titolo  

 

GRATUITO dell’insegnamento di _________________________________________________ 

 

per un numero complessivo di ore ________, presso   il  corso  di  Laurea  Magistrale  Master    

 

in____________________________ del Dipartimento ____________________________________ 

 

ovvero presso la la Scuola di Specializzazione in_______________________________ di codesto  

 

Ateneo. 

 

Napoli, li ______________ 

          Con osservanza 

 

        ___________________________ 
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