
 
 

AVVISO DI SELEZIONE A TITOLO GRATUITO PER CONFERIMENTO DI 
INSEGNAMENTO A SOGGETTI INTERNI AL SISTEMA DELLA DOCENZA 

UNIVERSITARIA 
A.A. 2021/2022 

 
Facendo seguito alla programmazione didattica approvata, si rende noto che il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dovrà provvedere, per 
l’a.a. 2021/2022, alla copertura del sottonotato insegnamento nell’ambito del Corso di Studio 
Magistrale in Giurisprudenza, attivato presso il Dipartimento, mediante l’affidamento di incarico di 
insegnamento a titolo gratuito, ai sensi del DPR 382/80 e degli artt.6 co. 4, e 23 co.2 della legge 240 
del 30/12/2010, nonché del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato 
con DR n. 803 del 5/08/2013: 
 

Corso di studio magistrale in GIURISPRUDENZA 
 

Insegnamento 

 

SSD di competenza Numero 
CFU per 

SSD 

ORE Semestre 

Interpretazione e diritto 
civile 

IUS/01 6 36 1° semestre: dal 20 
settembre 2021 al 03 
dicembre 2021 

 

Alla copertura di tale insegnamento vacante si provvederà, secondo la normativa vigente, affidando 
l’incarico a: 

a) professori di ruolo di I e II fascia, assistenti ordinari, ricercatori universitari anche a tempo 
determinato e tecnici laureati – in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del DPR 382/80, 
come modificato dall’art. 1 co. 10, della legge 4/1999 – dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, purché afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare della disciplina a 
concorso o a settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento 

b) in subordine, ai destinatari di cui al punto a) che siano di altra Università. 
 

Gli incarichi di cui al presente avviso verranno affidati secondo l’art. 3 co 5 del del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con DR n. 803 del 5/08/2013. 

Pertanto, gli aspiranti al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno presentare entro e non 
oltre le ore 12,00 del 15/09/2021, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) 
intestata al candidato (pena l’esclusione), al seguente indirizzo PEC: 
dip.giurisprudenza@pec.unicampania.it la richiesta di partecipazione al presente avviso di selezione, 
corredata dal proprio documento di identità, dal curriculum debitamente sottoscritto e reso in formato 
europeo con elenco delle pubblicazioni e titoli. I candidati appartenenti ad altri Dipartimenti 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ovvero ad altre Università, dovranno allegare 
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all’istanza l’autorizzazione preventiva del Dipartimento, ovvero dell’Amministrazione di 
appartenenza o almeno, nel caso in cui venga tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta 
da cui risulti la data di presentazione, opportunamente vidimata da un funzionario a ciò legittimato. 
In mancanza di tale autorizzazione non potranno essere prese in considerazione le istanze di 
conferimento.  

Il Dipartimento non è responsabile del cattivo funzionamento del servizio Pec dell’Ateneo. 

Il predetto incarico è attivato mediante affidamento con provvedimento del Direttore del 
Dipartimento.  

Il Dipartimento in regime di autotutela, con provvedimento motivato del Direttore, si riserva la facoltà 
di revocare la procedura di selezione ovvero di non procedere al conferimento degli incarichi, in 
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.  

Il candidato si impegna, in caso di conferimento dell’incarico, a non svolgere per la durata 
dell’incarico, attività che comportino conflitti di interesse con la specifica attività svolta o che 
comunque possano arrecare danno all’Amministrazione. 

        F.to Il DIRETTORE 

                  Prof. Lorenzo Chieffi 

 

 


