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Tit./Cl. VII/1 

IL DIRETTORE 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale Rep. 6286/2020 prot. n. 281771 del 27 luglio 2020, relativo all’avviso di 

selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarico di prestazione d’opera 

intellettuale per lo svolgimento dell’attività di tutor presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

delle Università degli Studi di Trento e Verona A.A. 2020/2021; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’art. 4 del bando di cui al Decreto Direttoriale Rep. 

6286/2020 prot. n. 281771 del 27 luglio 2020 è stata erroneamente omessa parte della suddivisione del 

punteggio complessivo; 

DISPONE 

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa l’art. 4 del bando di selezione di cui al Decreto Direttoriale Rep. 

6286/2020 prot. n. 281771 del 27 luglio 2020 viene rettificato come segue: 

Art. 4 – Valutazione 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad accertare 

la congruenza tra le competenze possedute dal candidato e quelle proprie del profilo richiesto. 

La valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione, composta da tre componenti ed un supplente 

esperti in materie giuridiche, di cui uno assume le funzioni di Segretario verbalizzante ed uno di Presidente. 

La Commissione, in base all’esame preliminare dei curricula pervenuti, si riserva la facoltà di procedere 

all’espletamento di un colloquio con tutti o parte dei candidati. Tale colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento 

delle esperienze professionali maturate, la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione 

all’incarico da conferire, nonché l’attitudine a svolgere le attività previste. 

La convocazione al colloquio dei candidati avverrà tramite comunicazione scritta. L’assenza dei candidati al 

colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti gli effetti alla stregua di rinuncia alla 

partecipazione alla selezione.  

La Commissione procederà alla valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati. La valutazione è 

finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati con l’attività che il candidato 

dovrà svolgere. 

 

Il punteggio complessivo è pari a 60 punti, (solo in caso di svolgimento della prova orale) che risultano così 

suddivisi: 

A. Massimo 30 punti riservati alla valutazione dei titoli di cui: 
- max 10  punti al voto di laurea (1 punto a partire dal punteggio di 104/110 e 3 punti per la lode); 
- max 10 punti all’attività di tutoraggio presso le SSPL; 
- max 10 punti ad altre esperienze professionali: 

a) esperienza nei settori specificati all’art. 2 (max. 5 punti): 1 punto per ogni triennio completato 
come magistrati, avvocati, notai, docenti universitari, ricercatori; 

b) 1 punto per ciascun titolo di: assegnista di ricerca, dottore di ricerca; 
c) per ciascun altro titolo culturale (max. 5 punti): 1 punto (diploma di SSPL, master in materie 

giuridiche, pubblicazioni, ecc.). 

B. Massimo 30 punti riservati all’eventuale colloquio. 

Il punteggio finale - nel caso di selezione con prova orale - è dato dalla somma delle due valutazioni. 
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La Commissione non procederà alla valutazione dei titoli ove non siano indicati tutti gli elementi e i dati 

necessari (ad es. punteggio titolo di studio, periodi di lavoro, ecc.) 

L’elenco degli ammessi alla eventuale prova orale e il calendario con l’indicazione della data, dell’ora e del 

luogo in cui si terranno i colloqui sarà reso noto almeno 5 giorni prima del loro svolgimento con avviso 

pubblicato solamente sulla pagina del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona 

http://www.dsg.univr.it/?ent=concorsoaoli. 

Durante il colloquio la Commissione valuterà le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività descritta 

nel presente avviso. 

Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute, in 

cui darà conto delle operazioni compiute e delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. 

Prof. Stefano Troiano 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 

http://www.dsg.univr.it/?ent=concorsoaol

		2020-08-07T16:19:34+0200
	IT
	Stefano Troiano




