
 
 
 

ALMA MATER STUDIORUM 
VIA BENIAMINO ANDREATTA

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

A TITOLO GRATUITO A 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle 
programmazione didattica, viste le deliber
professioni legali “E. Redenti” assunt
“Linee di Indirizzo per la programmazione didatt
tenuto conto delle esigenze didattiche residue,
il presente bando, indirizzato ai docenti di altri Atenei al fine di acquisire competenze didattico
scientifiche di matrice accademica nell’ambito delle esigenze didattiche programmate e deliberate dal 
Consiglio della Scuola.  
 
Il presente bando ha ad oggetto l’attribuzione de

 
INSEGNAMENTO

DIRITTO PENALE I – SUCCESSIONE DI LEGGI 

DIRITTO PENALE I – LA COLPEVOLEZZA

DIRITTO PENALE I – LA COLPEVOLEZZA

 
Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, 
prove in itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove 
prevista, assistenza agli studenti anche nella preparaz
comporta inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti 
dalla Scuola e dall’Ateneo per la registrazione delle at
pubblicazione del programma del corso e del curriculum vitae sulla Guida web.
L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. 
Nell’eventualità del permanere dello stato di emergenza sanit
modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.).
 
Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione 
dell’incarico e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e 
a quelle specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando.
 
Il presente bando è rivolto a professori di I e II fascia di altro Ateneo appartenenti al settore scientifico 
disciplinare dell’insegnamento per cui presentano domanda ovvero che abbiano avuto negli ultimi tre 
anni accademici la titolarità di insegnamenti appartenenti al medesimo setto
dell’insegnamento per cui presentano domanda.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA – A.A. 2022/202

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

A TITOLO GRATUITO A PERSONALE DI RUOLO DI ALTRO ATENEO
 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle 
delibere del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali “E. Redenti” assunte in data 12/04/2022 e in data 24/05/202
“Linee di Indirizzo per la programmazione didattica dell’Anno Accademico 2022/23

le esigenze didattiche residue, questa Scuola ha deliberato di emanare 
indirizzato ai docenti di altri Atenei al fine di acquisire competenze didattico

scientifiche di matrice accademica nell’ambito delle esigenze didattiche programmate e deliberate dal 

ad oggetto l’attribuzione del seguente incarico di insegnamento:

NSEGNAMENTO ORE DI LEZIONE 

UCCESSIONE DI LEGGI PENALI 6 

A COLPEVOLEZZA.1 3 

A COLPEVOLEZZA.2 9 

alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, 
prove in itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove 
prevista, assistenza agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento 
comporta inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti 
dalla Scuola e dall’Ateneo per la registrazione delle attività svolte, della verbalizzazio
pubblicazione del programma del corso e del curriculum vitae sulla Guida web. 
L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. 
Nell’eventualità del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire 
modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.).

Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione 
o e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e 

a quelle specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando. 

professori di I e II fascia di altro Ateneo appartenenti al settore scientifico 
disciplinare dell’insegnamento per cui presentano domanda ovvero che abbiano avuto negli ultimi tre 
anni accademici la titolarità di insegnamenti appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare 

cui presentano domanda.  

redenti.info@unibo.it 

/2023:  

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

DI RUOLO DI ALTRO ATENEO 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative previste dalle prime tre fasi della 
del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

2, in applicazione delle 
ica dell’Anno Accademico 2022/23” dell’Ateneo e 

emanare per l’A.A.2022/23 
indirizzato ai docenti di altri Atenei al fine di acquisire competenze didattico-

scientifiche di matrice accademica nell’ambito delle esigenze didattiche programmate e deliberate dal 

di insegnamento: 

 SSD 

IUS/17 

IUS/17 

IUS/17 

alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, 
prove in itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove 

ione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento 
comporta inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti 

, della verbalizzazione degli esami, della 

L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. 
aria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire 

modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.). 

Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione 
o e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e 

professori di I e II fascia di altro Ateneo appartenenti al settore scientifico 
disciplinare dell’insegnamento per cui presentano domanda ovvero che abbiano avuto negli ultimi tre 

re scientifico disciplinare 
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Per presentare la propria candidatura occorre 
Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti”
pagina di pubblicazione del bando
redenti.info@unibo.it; 
 
La domanda dovrà essere presentata 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura.
 
Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici; 
- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare 
inquadramento, Ateneo di appartenenza
 
La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione:
a) curriculum delle attività didattiche e scientifiche
b) elenco dettagliato dei titoli che si ritengono utili ai fini 
c) nulla osta dell’Ateneo di appartenenza o richiesta di nulla osta vistata dall’ufficio competente;
d) elenco delle pubblicazioni, in numero massimo di 10, presentate ai fini della presente procedura;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in cui si 
dichiara che: - ogni contenuto relativo alle attività riportate nel curriculum di cui alla lett. a) è conforme al 
vero; - ogni contenuto relativo ai titoli ind
pubblicazioni presentate ai fini della
Il modello di dichiarazione da compilare è scaricabile dalla pagina di pubblicazione del bando; 
f) copia di un documento di identità valido.
 
L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico 
istituzionale del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle 
procedure valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli 
artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 
concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa ogget
 
La selezione dei candidati avviene per titoli ed è effettuata da una Commissione nominata ai sensi di 
legge. 
La Commissione esprime un motivato giudizio su ciascuna categoria di titoli e sui titoli nel loro 
complesso, con attribuzione di conseguenti punteggi numerici.
Sono oggetto di valutazione le categorie di titoli, purché pertinenti all’attività da svolgere, secondo il 
punteggio massimo ivi indicato: 
a) attività didattica fino a un massimo di punti 40; tale attività sar
la pluralità di anni di insegnamento e la numerosità degli incarichi, nonché l’importanza 
dell’insegnamento; 
b) attività di ricerca e le esperienze scientifiche, fino a un massimo di punti 30 e a riguardo terrà conto
della continuità, del carattere specialistico e innovativo dell’impegno, così come del riflesso internazionale 
e dell’interdisciplinarietà di ricaduta;
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Per presentare la propria candidatura occorre trasmettere la domanda al Direttore della Scuola di 
per le Professioni Legali “E. Redenti”, utilizzando  l’apposito m

pagina di pubblicazione del bando, via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

La domanda dovrà essere presentata  

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 20/07/2022 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura.

Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 

qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare 
inquadramento, Ateneo di appartenenza. 

La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione: 
curriculum delle attività didattiche e scientifiche, datato e firmato; 
elenco dettagliato dei titoli che si ritengono utili ai fini della presente procedura,
nulla osta dell’Ateneo di appartenenza o richiesta di nulla osta vistata dall’ufficio competente;
elenco delle pubblicazioni, in numero massimo di 10, presentate ai fini della presente procedura;

azione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in cui si 
ogni contenuto relativo alle attività riportate nel curriculum di cui alla lett. a) è conforme al 

ogni contenuto relativo ai titoli indicati nell’elenco di cui alla lett. b) è conforme al vero; 
a presente procedura sono conformi al vero.  

Il modello di dichiarazione da compilare è scaricabile dalla pagina di pubblicazione del bando; 
di un documento di identità valido. 

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico 
istituzionale del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle 

ative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli 
artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 
concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione.

La selezione dei candidati avviene per titoli ed è effettuata da una Commissione nominata ai sensi di 

La Commissione esprime un motivato giudizio su ciascuna categoria di titoli e sui titoli nel loro 
attribuzione di conseguenti punteggi numerici. 

Sono oggetto di valutazione le categorie di titoli, purché pertinenti all’attività da svolgere, secondo il 

a) attività didattica fino a un massimo di punti 40; tale attività sarà valutata nel suo complesso, rilevando 
la pluralità di anni di insegnamento e la numerosità degli incarichi, nonché l’importanza 

b) attività di ricerca e le esperienze scientifiche, fino a un massimo di punti 30 e a riguardo terrà conto
della continuità, del carattere specialistico e innovativo dell’impegno, così come del riflesso internazionale 
e dell’interdisciplinarietà di ricaduta; 

redenti.info@unibo.it 

al Direttore della Scuola di 
modulo scaricabile dalla 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 

qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di 

, datato e firmato; 
nulla osta dell’Ateneo di appartenenza o richiesta di nulla osta vistata dall’ufficio competente; 
elenco delle pubblicazioni, in numero massimo di 10, presentate ai fini della presente procedura; 

azione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in cui si 
ogni contenuto relativo alle attività riportate nel curriculum di cui alla lett. a) è conforme al 

icati nell’elenco di cui alla lett. b) è conforme al vero; - che le 

Il modello di dichiarazione da compilare è scaricabile dalla pagina di pubblicazione del bando;  

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico 
istituzionale del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle 

ative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli 
artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 

to della presente selezione. 

La selezione dei candidati avviene per titoli ed è effettuata da una Commissione nominata ai sensi di 

La Commissione esprime un motivato giudizio su ciascuna categoria di titoli e sui titoli nel loro 

Sono oggetto di valutazione le categorie di titoli, purché pertinenti all’attività da svolgere, secondo il 

à valutata nel suo complesso, rilevando 
la pluralità di anni di insegnamento e la numerosità degli incarichi, nonché l’importanza 

b) attività di ricerca e le esperienze scientifiche, fino a un massimo di punti 30 e a riguardo terrà conto 
della continuità, del carattere specialistico e innovativo dell’impegno, così come del riflesso internazionale 
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c) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di punti 30; le stesse saranno valutate nel complesso 
produzione scientifica dell’interessato, con riguardo all’originalità, al carattere sistematico, ricostruttivo ed 
innovativo di risultati, alla complessità dei temi trattati come apporto alla ricerca scientifica in campo 
giuridico. 

 
La Scuola procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando.
La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 202
risultanze della valutazione finale dei candidati ai fini dell’attribuzione
pubblicate nell’Albo della Scuola presso la struttura in via 
candidati nell’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.
 
I dati personali trasmessi dai candidati con l
vigente disciplina normativa in materia di privacy, saranno raccolti presso il Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico e trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento 
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il responsabile del procedimento è 
Pubblico, Via Belmeloro 10, 40126, Bologna.
 
Per informazioni rivolgersi a redenti.info@unibo.it
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c) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di punti 30; le stesse saranno valutate nel complesso 
produzione scientifica dell’interessato, con riguardo all’originalità, al carattere sistematico, ricostruttivo ed 
innovativo di risultati, alla complessità dei temi trattati come apporto alla ricerca scientifica in campo 

rà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando.
La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 202
risultanze della valutazione finale dei candidati ai fini dell’attribuzione degli insegnamenti saranno 
pubblicate nell’Albo della Scuola presso la struttura in via B. Andreatta 4, Bologna, nonché comunicate ai 

mail indicato nella domanda di partecipazione. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi della 
vigente disciplina normativa in materia di privacy, saranno raccolti presso il Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico e trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento 

arico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Evita Vitale, Centro di Ricerca e formazione sul Settore 
Pubblico, Via Belmeloro 10, 40126, Bologna. 

redenti.info@unibo.it, tel. 051/2094069 - 2094068. 

Il Direttore della Scuola
Prof. Michele Caianiello
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c) pubblicazioni scientifiche, fino a un massimo di punti 30; le stesse saranno valutate nel complesso della 
produzione scientifica dell’interessato, con riguardo all’originalità, al carattere sistematico, ricostruttivo ed 
innovativo di risultati, alla complessità dei temi trattati come apporto alla ricerca scientifica in campo 

rà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando. 
La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2022/2023. Le 

degli insegnamenti saranno 
, Bologna, nonché comunicate ai 

a domanda di partecipazione al concorso, ai sensi della 
vigente disciplina normativa in materia di privacy, saranno raccolti presso il Centro di Ricerca e 
Formazione sul Settore Pubblico e trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento 

, Centro di Ricerca e formazione sul Settore 

Il Direttore della Scuola 
Michele Caianiello 
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