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Prot. n.  356390 del 09/08/2019 BANDO N. 1/2019/DID/EST/POLO/CLE  DATA SCADENZA: 10/09/2019 ore 12.00 SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TUTORATO DISCIPLINARE A.A. 2019-2020” DA SVOLGERE PRESSO LE STRUTTURE DIDATTICHE DEL POLO CLE  La Direttrice  Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino;  Visti gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile;  Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165;  Visto l’art. 53 e 67 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi); Visto il vigente Regolamento per la Finanza, l’Amministrazione e la Contabilità; Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di Incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001;   Visto l’art. 18, comma 1, punti b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240;  Visto il progetto programma “Tutorato disciplinare a.a. 2019-2020” per la cui realizzazione è richiesta la collaborazione di n. 21 unità di esperti in possesso di elevata qualificazione professionale;    Considerato che la spesa verrà finanziata con fondi della programmazione triennale - PRO3 per la gestione di tutorato disciplinare di ateneo aa 2019/2020, che presentano la necessaria copertura finanziaria.         Visto l’esito negativo della ricerca di personale di cui al Bando interno prot. n. 347003/2019 del 31 luglio 2019; Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’autonomia e professionalità che giustificano il ricorso a incarichi di lavoro autonomo previsti dalla Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  Tenuto conto della disponibilità finanziaria;  Valutato ogni opportuno elemento  
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D E C R E T A Art. 1 Istituzione e durata dell’incarico E’indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 21 incarichi di collaborazione al fine di acquisire le figure di supporto allo svolgimento del progetto “Tutorato disciplinare a.a. 2019-2020”.   Gli incarichi avranno la durata del numero di ore previsto per i singoli insegnamenti come indicato nell’ALLEGATO 1) e la relativa efficacia decorrerà dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).  Art. 2 Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico Le strutture di riferimento per lo svolgimento dell’incarico sono quelle del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” e Culture Politica e Società cui afferiscono i corsi di Studi di cui all’ALLEGATO 1), oggetto del progetto. Nell’Allegato sono indicati il numero di collaborazioni per ogni insegnamento e l’impegno orario per ogni collaborazione. In caso di eventuali sopraggiunte necessità sarà possibile scorrere le relative graduatorie.  L’incarico consisterà nello svolgimento di tutorato disciplinare a supporto dell’attività didattica, aggiuntivo rispetto a quello già programmato durante il corso, erogato in presenza oppure tramite piattaforma per tutorato online sulla base delle esigenze previste per i singoli corsi di laurea e insegnamenti.   Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai candidati selezionati, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva.  Tenuto conto dell’oggetto della prestazione da svolgere, l’incaricato potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura.   L’Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.   Art. 3 Requisiti di ammissione e conoscenze richieste Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti essenziali: - livello di formazione per lo specifico corso di studi/insegnamento, così come indicatonell’ALLEGATO 1)- competenze ed esperienze nel settore per lo specifico corso di studi/insegnamento, cosìcome indicato nell’ALLEGATO 1);- godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani);- non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimentipenali eventualmente pendenti a carico):
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Costituiscono elementi preferenziali di valutazione dei candidati: - pregressa esperienza didattica universitaria presso le sedi dei dipartimenti oggetto deltutorato;- nell’ALLEGATO 1) sono inoltre indicati i titoli preferenziali che saranno valutati ai finidella selezione. ____ I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. La valutazione di idoneità dell’incarico sarà basata sul curriculum, sui titoli posseduti e il colloquio, in base ai seguenti criteri:   a) voto di laurea: max punti 15

➢ 110/110 con lode punti 15
➢ da 110 a 106 punti 10
➢ da 105 a 100 punti 5
➢ fino a 99 punti 1b) altri titoli accademici: max punti 15c) esperienza didattica: max punti 30d) colloquio: max punti 40La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  Art. 4 Incompatibilità Il contratto per la collaborazione in oggetto non può essere stipulato con: 

➢ il personale dell’Università degli Studi di Torino;
➢ i soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Torinocon diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 L. 23/12/1994 n. 724);
➢ i soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico oprivato con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto conl’Università degli Studi di Torino rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anniprecedenti a quello di cessazione (art. 25 L. 23/12/94 n. 724);
➢ coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, conun professore appartenente alla struttura didattica ovvero con il rettore, il direttoregenerale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, ai sensidell’art. 18 co. 1 lett. b) e c) delle Legge n. 240/2010;

➢ i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse conl’Università degli Studi di Torino;
➢ in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
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Art. 5 Natura giuridica del contratto La prestazione di cui al presente bando si configura quale lavoro autonomo, con l'obbligo di eseguire la prestazione personalmente in autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di subordinazione. Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, né costituisce titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle incompatibilità di legge. Nel caso in cui il contratto sia affidato ad un professionista abituale1 all’atto della stipula del contratto dovrà produrre copia di adeguata documentazione assicurative per responsabilità civile e infortunio.  Art. 6 Compenso e modalità di pagamento Ai vincitori della selezione pubblica verrà corrisposto il compenso orario lordo percipiente di Euro 19,50 secondo la normativa vigente al momento del pagamento del compenso.  Il pagamento dell’importo previsto avverrà al termine della prestazione, in funzione dell’attività svolta, previa dichiarazione scritta del responsabile del progetto dell’effettivo e regolare svolgimento dell’attività prevista e su presentazione di idonea documentazione fiscale, ove richiesta.  L’importo del contratto è da imputare sui fondi per le attività di tutorato di competenza di ogni singolo Dipartimento (fondi per tutorato disciplinare Delibera CdA 28/06/2019). Art. 7 Domanda e termine Il presente avviso è pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito Web www.unito.it alla voce “Università e Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo – Concorsi e Selezioni – Incarichi Professionali e Collaborazioni”.  Le domande di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  https://forms.gle/NzQkBL9GZ7C3MGa88Si avvisano i candidati di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione I candidati dovranno indicare la scelta di uno o più profili previsti dal bando, la non corretta compilazione del modulo on line costituisce motivo di esclusione della selezione. La presentazione delle candidature on line chiuderà alle ore 12 (ora locale) del giorno 10 settembre 2019  Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine su indicato.  Si avvisano i candidati che una volta ricevuta via mail  il modulo di registrazione della domanda, devono completare la trasmissione stampando la suddetta mail, firmare e trasmettere la scansione al seguente indirizzo: bandi.scuolacle@unito.it 1 Professionista abituale: chi svolge una professione in materia attinente all’oggetto del presente contratto.  
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Si fa presente che la suddetta trasmissione è riferita solo e unicamente al modulo di registrazione della domanda e per eventuali comunicazioni. Eventuali modifiche alla domanda ovvero per aggiungere file allegati si deve effettuare una modifica del modulo della mail di notifica cliccando su “modifica risposta” entro il limite della scadenza del bando.   Per eventuali informazioni cin merito alla procedura di compilazione della domanda è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: bandi.scuolacle@unito.it.  La data, l’ora e il luogo del colloquio verranno comunicati in seguito con un avviso pubblicato sui siti dei dipartimenti e della Scuola nella sezione bandi/ avvisi  Tale avviso sostituirà ogni altra convocazione individuale dei candidati    La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando.    Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:   a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita;  b) la residenza;   c) il domicilio eletto ai fini della selezione;  d) la cittadinanza posseduta;  e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);  g) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Ateneo di Torino;  h) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione;  i) la posizione per cui presentano la candidatura, individuata tra quelle previste all’ALLEGATO 1);  j) si precisa che ciascun candidato può presentare domanda per più Corsi di studio ed insegnamenti, compilando una domanda di candidatura distinta per ogni posizione.     L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.    La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:    1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;  
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2) i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria. 3) Curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti richiesti (titoli culturali ed esperienze professionali).    Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande alla selezione.    Non verranno inoltre prese in considerazione le domande:   - inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;  - in cui manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);  - con dati anagrafici mancanti o insufficienti;  - in cui non sia indicato il numero della selezione cui si intende partecipare.      Art. 8 Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature    La selezione sarà effettuata secondo il giudizio delle Commissioni Giudicatrici, nominate tramite decreto del Direttore e composte da componenti esperti nelle materie indicate nell’ALLEGATO 1), che stabiliranno l’idoneità o meno di ogni candidato e formeranno la graduatoria di merito.     Per sostenere i colloqui, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.    La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione sul sito Web www.unito.it alla voce “Università e Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo – Concorsi e Selezioni  – Incarichi Professionali e Collaborazioni” all’Albo di Ateneo e sui siti dei dipartimenti e della Scuola.    Art. 9 Affidamento dell’incarico    Il candidato che risulterà vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto e gli adempimenti conseguenti.  Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30/09/2020, per un impegno orario per ciascun insegnamento come previsto nell’ALLEGATO 1).    Il collaboratore avrà diritto ad accedere alla struttura e di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento della propria attività e sarà tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa. Il collaboratore dovrà rispettare tali misure e eseguire le indicazioni operative relative alla specificità della Struttura cui farà riferimento. In caso di inosservanza delle norme di cui sopra, il Responsabile della struttura e/o il Responsabile del progetto potranno disporre l'immediata risoluzione del contratto.    Art. 10 Trattamento dei dati personali    Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico o didattico di cui il contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati riservati. 
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L’Università si impegna a garantire nei confronti del contraente riserbo su tutti i dati di carattere personale ricevuti o acquisiti a qualunque titolo e a non divulgarli a terzi se non per finalità imposte dalla legge o dietro esplicita autorizzazione scritta. Il contraente è tenuto a rispettare i principi e le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e attenersi alle relative policy di Ateneo in tema di sicurezza dei dati.   Il Responsabile del trattamento è la Direttrice della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico Sociali.    Art. 11 Norma finale    Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto dell’Università di Torino e ai Regolamenti di Ateneo.         F.to La Direttrice della Scuola di Scienze Giuridiche,  Politiche ed Economico Sociali       Prof. ssa Elisabetta Ottoz                          
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 ALLEGATO 1)   DIPARTIMENTO DI CPS Laurea in Servizio Sociale – Biella 1 attività da 40 ore  Cod.01- Tutorato disciplinare in Principi e fondamenti del Servizio Sociale (Responsabile Elena Lumetta) - - SCPO234 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: Laurea in Servizio Sociale Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  Laurea in Servizio Sociale – Torino- 1 attività da 40 ore  Cod. 02- Tutorato disciplinare in Principi e fondamenti del Servizio Sociale (Responsabile Marilena Dellavalle) - SCPO234 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: Laurea in Servizio Sociale Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod 03 -Tutorato disciplinare in Processi culturali e politiche sociali (Responsabile Paola Torrioni)  - CPS0027 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: Laurea magistrale in Politiche e Servizio Sociale Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  Laurea in Scienze Politiche e Sociali – Torino 1 attività da 40 ore ((I semestre) Cod.04 - Tutorato disciplinare in Sociologia (Responsabile Luigi Gariglio)  - SCP0390 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020  Laurea e competenze richieste: Laurea Magistrale in Sociologia.  Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 05 -Tutorato disciplinare in Metodologia delle Scienze Sociali (Responsabile Renzo Carriero)  -CPS0277 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: Laurea magistrale in Sociologia, Politica e servizi sociali, CIME, CPP. Titoli preferenziali: Possesso o iscrizione al dottorato nella disciplina del corso o affini. Ottima conoscenza dei metodi di ricerca in particolare survey, esperimento e intervista qualitativa. Esperienza dimostrabile in almeno dei campi sopra indicati (survey, esperimento e intervista qualitativa). Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente 
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 1 attività da 40 ore  Cod. 06 - Tutorato disciplinare in Storia Moderna (Responsabile Patrizia Delpiano)  - SCP0192 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: Laurea magistrale in Storia moderna o discipline affini. Titoli preferenziali: laurea in scienze storiche e tesi in storia moderna (M-Sto/02) o in discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare della Storia moderna. Possesso o iscrizione al dottorato con tesi in Storia Moderna, Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente   DIPARTIMENTO COGNETTI DE MARTIIS C. di Laurea in Economia e Statistica delle organizzazioni pubbliche e private   – Torino 1 attività da 40 ore  Cod. 07 -Tutorato disciplinare in Analisi economica aggregata (Responsabili Lino Sau e Mario Cedrini) – ECM0161  Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: LM56, O equivalenti Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 08 - Tutorato disciplinare in Analisi dati e probabilità (Responsabili Dalit Contini e Anna Lo Presti)  - ECM007 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: LM56, LM82 O equivalenti Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente   DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA C di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Torino 1 attività da 40 ore  Cod. 09 - Tutorato disciplinare in Diritto Privato  D-K  (Responsabile Edoardo Ferrante) – GIU0043 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato o disciplina affine o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 10 - Tutorato disciplinare in Diritto Privato  L-P  (Responsabile Ilaria Riva) – GIU0043 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato o disciplina affine o ammissione a dottorato dello stesso tipo. 
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Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 11- Tutorato disciplinare in Diritto Privato Q-Z  (Responsabile Raffaele Caterina) – GIU0043 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato o disciplina affine o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente   1 attività da 60 ore  Cod. 12 -Tutorato disciplinare in Diritto privato Romano A-C e Q-Z  (Responsabile Enrico Sciandrello) – GIU0226 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche o discipline affini o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 60 ore  Cod. 13- Tutorato disciplinare in Diritto privato Romano D-K e L-P  (Responsabile Saverio Masuelli)  - GIU0226 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche o discipline affini o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod.14 - Tutorato disciplinare in Diritto Commerciale I L-P (Responsabile Eva Desana) – GIU0052 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto commerciale o discipline affini o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 15 - Tutorato disciplinare in Diritto Penale I (Responsabile Marco Pellissero) – GIU0221 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza.  Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente     
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C di Laurea in Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane- Torino 1 attività da 40 ore  Cod. 16 - Tutorato disciplinare in Scienza Politica (Responsabile Luca Ozzano)  - SCP0124 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: laurea Magistrale in ambito politologico. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline politologiche  o discipline affini o ammissione a dottorato dello stesso tipo. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 17 - Tutorato disciplinare in Istituzioni di Diritto pubblico e privato (Responsabile Ilenia Massa Pinto) – GIU0835 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza. Titoli preferenziali: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche affini o ammissione a dottorato dello stesso tipo e uno specifico profilo di competenze giuspubblicistiche. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente    C di Laurea in Diritto delle Impese e delle Istituzioni- Torino 1 attività da 80 ore  Cod. 18 - Tutorato disciplinare in Istituzioni di Diritto privato (Responsabile Giovanna Marzo)  - GIU0043 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in L14 Diritto per le imprese e le istituzioni. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 80 ore  Cod. 19- Tutorato disciplinare in Istituzioni di Diritto privato romano (Responsabile Raffaella Siracusa)  - GIU0048 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in L14 Diritto per le imprese e le istituzioni. Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente    C di Laurea in Scienza del Diritto Italiano ed europeo- Cuneo 1 attività da 40 ore  Cod. 20 - Tutorato disciplinare in Diritto Privato I anno (Responsabile Alessandro Ciatti Caimi)  - GIU0043 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (II semestre) 
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Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza e conoscenza specifica della materia oggetto di tutoraggio  Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente  1 attività da 40 ore  Cod. 21 - Tutorato disciplinare in Diritto Privato romano I anno (Responsabile Andrea Trisciuoglio) – GIU0226 Periodo: ottobre 2019- luglio 2020 (I semestre) Laurea e competenze richieste: laurea in LMG/01 Giurisprudenza e conoscenza specifica della materia oggetto di tutoraggio  Importo: 19.5 euro/ora lordo percipiente   


