
 
DECRETO DEL DIRETTORE N. __________ 
Prot. N.________ - class. ____________ 
Santa Maria C.V., 15/6/2020 

 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che l’Ateneo aderisce alla European Public Law Organization (EPLO), e che 
quest’ultima garantisce la iscrizione gratuita alla Summer School organizzata dalla 
Academy of European Public Law per nr. 3 partecipanti appositamente selezionati; 
VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n.645 del 17.10.2016; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. 
R. n. 85 del 04.02.2014 ed in particolare l’art. 85 con riferimento alle borse di studio per 
attività di ricerca; 
VISTA la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art. 18 co. 5 lett. f come 
riformulato dalla L. 4.4.12 n. 35 in base alla quale possono essere attribuite dagli Atenei 
borse di studio o di ricerca qualunque sia l’Ente finanziatore purchè sulla base di 
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi 
diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione dei beneficiari della predetta 
iscrizione gratuita mediante procedura concorsuale; 

DECRETA 
l’emanazione del bando di concorso, il cui testo allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante, per il conferimento di nr. 3 iscrizioni gratuite alla Summer School 
organizzata dalla Academy of European Public Law. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. 82786 del 15/06/2020  - Repertorio: DDGiu N. 26/2020



Bando di selezione per l’iscrizione di nr. 3 candidati alla Summer School 2020 
organizzata dalla European Public Law Organization (EPLO) che si svolgerà dal 24 
agosto al 12 settembre 2020 in Grecia. In via del tutto eccezionale, a causa della 
pandemia da COVID-19 ancora in corso, l’Academy consentirà, agli studenti che non 
potranno raggiungere la sede EPLO, di seguire i corsi tramite piattaforma e-learning. 

 

Art. 1 

È indetta una pubblica selezione, in base a valutazione per titoli e colloquio attraverso 
piattaforma Microsoft Team, finalizzata alla individuazione di nr. 3 beneficiari di iscrizione 
gratuita alla Summer School 2020 organizzata dalla European Public Law Organization (EPLO) 
che si svolgerà dal 24 agosto al 12 settembre 2020. 

Al termine del periodo ai partecipanti verrà rilasciato il Certificate of attendance del primo 
anno di corso. Essi potranno partecipare anche al secondo anno di corso della Summer School 
2021, a conclusione del quale potranno conseguire, previa discussione di una tesi, l’I.I.LL.M. 

Nel corso della prima settimana, le attività della Summer School si svolgeranno nella città di 
Atene; le attività delle successive due settimane proseguiranno nella città di Sounion-
Legraina. 

Le attività formative previste dalla Summer School 2020, per la partecipazione alle quali è 
necessaria una piena padronanza della lingua inglese (livello minimo richiesto B2), sono: 

1) Prima sessione (24-28/8/2020) Dr. Nilay Arat & Dr. Asli Topukcu (Kadir Has 
University): "The right to privacy and family lifeunder the case law of ECtHR"; 

2) Seconda sessione (1-8/9/2020) Professor Gordon Anthony (Queen’s University 
Belfast, Ireland): ‘The Law of the Public Interest’; 

3) Week III: attendance to the annual Reunion of the European Group of Public Law. 

 

Ai tre beneficiari selezionati, la cui domanda di partecipazione venga accolta dalla Segreteria 
dell’Academy, sarà garantita la iscrizione gratuita alla Summer School, su di essi dovendo 
gravare soltanto le spese di viaggio e soggiorno. 

 

Art. 2 

A pena di esclusione, la domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere firmata 
dall’aspirante di proprio pugno e corredata da copia di un documento di identità in corso di 
validità, dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo; 
dip.giurisprudenza@pec.unicampania.it, entro e non oltre il giorno 25 giugno 2020 avente 
come oggetto la dicitura: CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER 
SCHOOL EPLO 2020. 

A pena di esclusione dalla procedura di selezione, l’aspirante dovrà allegare alla domanda il 
proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo. Il C.V. in formato europeo dovrà 
riportare in calce l’espressa dichiarazione che tutto quanto ivi contenuto è dichiarato ai sensi 



di cui agli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande prive di curriculum saranno escluse. 
La mancata espressa dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 non 
consentirà la valutazione dei requisiti e delle esperienze ivi dichiarate e non altrimenti 
comprovate ai sensi della vigente normativa in materia. 

Dovranno essere allegati altresì tutti i titoli culturali e professionali di cui al successivo art.3 
che l’aspirante intende far valere ai fini della selezione. 

Nelle domande i candidati, relativamente ai titoli presentati per la valutazione, dovranno 
effettuare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà e/o 
di autenticazione di copie, rese ai sensi degli artt. 19, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal proposito il candidato dovrà fornire tutti gli 
elementi necessari per consentire all’Amministrazione di effettuare le opportune verifiche. 

Ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione sarà indirizzata al recapito indicato 
dall’aspirante nella domanda. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato funzionamento della PEC. 

 

Art. 3 

I requisiti di ammissione alla presente procedura, da possedere alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle domande, sono: 

REQUISITI 
  età non inferiore agli anni 18; 

  idoneità fisica all’attività; 

  non aver riportato condanne penali, 

  non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, 

  non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

  diploma di laurea in Giurisprudenza (da intendersi diploma di Laurea 
Magistrale o di Laurea Specialistica o di Laurea conseguita ai sensi del vecchio 
ordinamento; sono escluse le lauree triennali) ovvero diploma di laurea in Scienze 
politiche (da intendersi diploma di Laurea Magistrale o di Laurea Specialistica o di 
Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento; sono escluse le lauree triennali), 

  piena padronanza della lingua inglese (livello minimo B2). 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura 
presso la quale si espleta la collaborazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

- Voto di laurea 



- Congruità del tema della tesi con il Diritto Pubblico, Costituzionale, Amministrativo e 
dell’UE; 

- Pubblicazioni in materia di Diritto Pubblico, Costituzionale, Amministrativo e dell’UE; 
- Competenze linguistiche certificate in lingua inglese. 

 

Art. 4 

Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da una Commissione nominata dal 
Direttore del Dipartimento. 

In particolare, quanto ai titoli culturali e professionali, la commissione procederà, previa 
definizione di appositi criteri, all’attribuzione di un punteggio secondo una scala in centesimi, 
fino a un massimo di 30/100. 

Il colloquio orale sarà finalizzato alla valutazione del livello di conoscenza del Diritto 
Amministrativo nazionale ed europeo. 

Una volta concluse le operazioni di valutazione dei titoli, la Commissione, entro le ore 10.30 
del 29 giugno 2020, renderà noti, mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di 
Giurisprudenza, gli esiti delle stesse, elencando i partecipanti ammessi a sostenere il colloquio 
con i relativi punteggi. Il colloquio avrà luogo alle ore 12.00 dello stesso giorno sulla 
piattaforma Teams, il codice del quale sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

All’esito del colloquio la commissione attribuirà un punteggio in centesimi fino ad un massimo 
di 70/100. 

Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione alla sessione 2020 della Summer School l’aver 
già frequentato una sessione della stessa nel corso dei precedenti anni, avendo conseguito il 
certificato di partecipazione. 

Art. 5 

Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico sul Sito Web di Dipartimento. 

 

Art. 6 

I dati personali forniti dai candidati mediante le domande di partecipazione alla selezione 
saranno raccolti a cura dell’ufficio amministrativo del Dipartimento e trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della relativa procedura e dei conseguenti eventuali rapporti 
contrattuali futuri. 

Il trattamento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare 
espletamento della procedura selettiva. I predetti dati potranno essere comunicati 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica 
ed economica del titolare dell’incarico. 

In ogni caso, gli interessati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 



recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)» (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Art. 7 

Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il dott. 
Nicola Lombardi, segretario amministrativo del Dipartimento. 

 

           


