Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di scienze giuridiche e forensi
_________________________________
BANDO N° 2/2010
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 6 incarichi occasionali, ciascuno per un
importo di € 921,66 ( al lordo della ritenuta d’acconto e dell’Iva se dovuta), per lo svolgimento di
attività di ricerca di materiale bibliografico e giurisprudenziale sulla Libertà di circolazione dei beni:
effettività del principio e rimedi nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile
scientifico prof. Giancarlo Filanti, sulla tutela della libertà e della sicurezza della circolazione
giuridica nei rimedi contrattuali e generali.

Valutazione comparativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di Cagliari.
Il Direttore
Visto

l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

Visto

l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che “le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;

Vista

la

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione

n°

141C dell’1.12.2009;
Vista

la straordinarietà e la temporaneità dell’esigenza;

Vista

la richiesta di prestazioni altamente qualificate;

Visto

il piano finanziario del progetto di ricerca: ricerca Prin 2007, con
responsabile scientifico prof. Giancarlo Filanti, sulla tutela della libertà e della
sicurezza della circolazione giuridica nei rimedi contrattuali e generali,
che prevede il ricorso alla collaborazione di personale esterno;

Vista

la richiesta del Prof. Giancarlo Filanti, Responsabile scientifico del
progetto, di attivazione di n. 6 incarichi occasionali, per lo svolgimento di
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attività di ricerca di materiale bibliografico e giurisprudenziale sulla Libertà di
circolazione dei beni: effettività del principio e rimedi nell’ambito del progetto
di ricerca Prin 2007, sulla tutela della libertà e della sicurezza della circolazione
giuridica nei rimedi contrattuali e generali;
Accertato

che il personale strutturato è impossibilitato a svolgere l’incarico a causa
dell’elevato carico di lavoro;

Accertata

la disponibilità finanziaria sul capitolo12-2-39-3;

DISPONE
Il seguente avviso di selezione per il conferimento di 6 (sei) incarichi occasionali professionali per
1. Oggetto del contratto: attività di ricerca di materiale bibliografico e giurisprudenziale

sulla Libertà di circolazione dei beni: effettività del principio e
rimedi nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, sulla tutela
della libertà e della sicurezza della circolazione giuridica nei
rimedi contrattuali e generali.
Più precisamente, nell’attività di ricerca dovranno essere
approfonditi le seguenti tematiche: 1)il patto di famiglia, 2)il
trust; 3)l’atto di destinazione; 4)il sistema delle forme e
pubblicità immobiliare, 5)i rimedi contrattuali; 6)la riforma
della conciliazione.
2.Tipologia contrattuale:

incarico occasionale;

3.Durata

le

del

contratto:

prestazioni

dovranno

essere

effettuate

entro

il

15 settembre 2010;
4 Importo del contratto:

il compenso, per ogni singolo contratto, è stabilito in € 921,66
(novecentoventuno,66) al lordo delle ritenute a carico
dell’incaricato e comprensivo dell’Iva se dovuta;

5. Modalità di pagamento:

in una soluzione presentazione di fattura
Responsabile del progetto.
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6. Requisiti di accesso alla selezione:
a) Laurea in Giurisprudenza;
b) Documentata

esperienza

corrispondente all’oggetto del

contratto nel più ampio ambito privatistico ;

Modalità e termini della presentazione della domanda:
La domanda deve pervenire alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi.
17 09123 Cagliari, entro le ore 12,00 del decimo

giorno successivo alla pubblicazione sul sito Unica.it,

sezione concorsi e selezioni, sottosezione selezioni.
La domanda deve essere corredata da un dettagliato curriculum (datato e firmato) dei titoli e delle
competenze possedute, dal quale si possa evincere la capacità del candidato allo svolgimento della
prestazione, con allegazione di ogni documentazione che si ritenga utile a tal fine. E’ inoltre indispensabile
fornire un recapito telefonico e di posta elettronica, al fine di consentire la convocazione del candidato per
l’eventuale colloquio.
La busta con cui si trasmette la documentazione deve indicare la seguente dicitura: Selezione per il
conferimento di n. 6 incarichi occasionali per lo svolgimento di attività di ricerca di materiale bibliografico

e giurisprudenziale sulla Libertà di circolazione dei beni: effettività del principio e rimedi
nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, con responsabile scientifico prof. Giancarlo Filanti,
sulla tutela della libertà e della sicurezza della circolazione giuridica nei rimedi contrattuali e
generali.
Tutta la documentazione può essere presentata in autocertificazione in carta libera, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445/2000, unitamente a una copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.
Il Dipartimento si riserva di effettuare controlli sulla autenticità delle dichiarazioni autocertificate. È prevista
l’esclusione del candidato che abbia dichiarato il falso o allegato documentazione non corrispondente alla
realtà.
Nella domanda il candidato deve attestare il proprio libero consenso affinché si possa procedere al
trattamento dei propri dati personali come specificato dall’art. 13 D.LGS. 196/2003.
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Valutazione comparativa dei candidati
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione composta dal prof. Valeria
Caredda (Presidente), dal prof. Massimiliano Piras (componente) e dal dott. Carlo Secci (componente
verbalizzante), che avrà a disposizione 25 punti per titoli, così ripartiti:
-

un

massimo

di

5

punti

per

il

voto

di

laurea,

secondo

la

tabella

seguente:
1 punto per il voto di laurea fino a 100/110;
2 punti per il voto di laurea da 101 a 109/110;
3 punti per il voto di laurea di 110/110;
5 punti per il voto di laurea di 110/110 e menzione di lode.
- un massimo di 20 punti per l’attività di

ricerca documentata e coerente con l’oggetto del

concorso, valutati in
- 10 punti per ciascuna partecipazione ai progetti di ricerca Ricerca PRIN;
- 5 punti per ogni anno di svolgimento dell’attività di tutorato di assistenza agli studenti nelle materie
privatistiche;
- 5 punti per ogni anni di attività di ricerca e studio nella materia privatistica presso una cattedra di Diritto
Privato.
Previa valutazione dei requisiti e dei titoli, se i richiedenti idonei saranno di numero superiore agli incarichi
oggetto di bando i medesimi candidati riceveranno comunicazione in via telefonica o per posta elettronica
del colloquio che si svolgerà il giorno 14 giugno, 2010, alle ore 13,00 presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche e Forensi, in Via S. Ignazio n. 17 09123 Cagliari.
Il colloquio verterà sulle conoscenze delle discipline e delle fonti bibliografiche e giurisprudenziali sulla

Libertà di circolazione dei beni: effettività del principio e rimedi e per la prova la Commissione
potrà attribuire fino a 25 punti.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di: http://people.unica.it/scienzegiuridiche/
consulenze e incarichi e verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 24 maggio 2010

f.to Il Direttore del Dipartimento
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Prof.ssa Elisabetta Loffredo

ALLEGATO A

AL Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche e forensi
DELLA FACOLTA’
DI GIURISPRUDENZA
Viale Sant’Ignazio n. 17
09123 Cagliari

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov. ) il
Residente in (Prov. ) C.A.P.
Via n.
Recapito al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: (SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA):
domiciliato in (Prov. ) C.A.P.
Via n.
Telefono indirizzo e-mail
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione (Prot. N°________ del ____________) per
l’assegnazione di sei contratti di lavoro autonomo a progetto per attività di ricerca nel reperimento
del materiale bibliografico e giurisprudenziale sulla Libertà di circolazione dei beni: effettività del
principio e rimedi nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2007, sulla tutela della libertà e della
sicurezza della circolazione giuridica nei rimedi contrattuali e generali. Più precisamente,
nell’attività di ricerca dovranno essere approfonditi le seguenti tematiche: 1)il patto di famiglia,
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2) il trust, 3) l’atto di destinazione, 4) il sistema delle forme e pubblicità immobiliare, 5)i rimedi
contrattuali, 6)la riforma della conciliazione.
Il/la sottoscritto/a allega dettagliato curriculum vitae, nel quale è specificata l’attività formativa e
di ricerca svolte e fotocopia del documento di identità.
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni - (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
a) di essere in possesso della seguente laurea:__________________________
conseguito in data __________________presso ________________________
con la votazione di _________________
b)

di

essere

in

possesso

del

titolo

della

partecipazione

ad

altri

progetti

Prin:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c)di essere in possesso del titolo dell’attività di tutorato per gli studenti nelle materie privatistiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d)di essere in possesso del titolo di cultore nelle materie privatistiche:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’avviso della presente selezione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data ________________________
FIRMA
________________________________
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