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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
 

A V V I S O 
 

Si rende noto che la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dovrà 
provvedere, per l'anno accademico 2018/2019, data la peculiarità della Scuola e 
comunque ai sensi del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, al conferimento mediante 
affidamento di incarichi di insegnamento retribuiti per il II anno - di cui all’ allegato 
“A” che formano parte integrante del presente bando - suddivisi in moduli orari di 
attività didattica, comprensiva delle connesse attività di revisione degli eventuali 
elaborati scritti e di verifica del profitto, afferenti alle aree ed ai settori scientifico-
disciplinari indispensabili al conseguimento degli obiettivi formativi della Scuola 
stessa, ai sensi del vigente Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 4308 del 
22 novembre 2017 "Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la 
determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo”, 
disponibile nel sito web dell'Ateneo www.unina.it.  

La spesa complessiva relativa al presente Bando, pari ad € 23.640,00 (ore 197 X 
120,00 Euro) comprensiva di oneri a carico dell’Ateneo, trova copertura nei fondi 
provenienti dalle tasse a carico degli studenti per l’anno accademico 2018/2019, nei 
fondi residui dell’esercizio finanziario 2017/2018 e nei fondi derivanti dal contributo 
consolidato erogato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Possono concorrere all'attribuzione dell’incarico esclusivamente:  
a) i professori di I e di II fascia, i ricercatori universitari, gli assistenti ordinari del 

ruolo ad esaurimento appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare 
degli insegnamenti banditi o a settore affine, in servizio presso le università 
italiane; 

b) soggetti che rivestano posizione analoga a quella suindicata in Università 
straniere o internazionali. 
 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi in questione potranno e dovranno 
presentare alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali la propria 
domanda  esclusivamente tramite la procedura telematica “SSPL – domande online”, 
accessibile da browser via web all’indirizzo 
www.professionilegali.unina.it/procedura_domande_sspl, da venerdì 5 ottobre 2018 
ed entro, e non oltre, venerdì 26 ottobre 2018.   

Prima di presentare la domanda tramite la procedura telematica dovranno  
effettuare registrazione nel sistema stesso.  

Il sistema prevede una ricevuta a conferma della acquisizione della domanda. 
Dal 5 ottobre 2018 al 26 ottobre 2018 la domanda potrà essere presentata 24 ore su 

24 ore da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante 
i quali la suddetta procedura potrebbe essere temporaneamente non disponibile per 
interventi di manutenzione. 

Successivamente al 26 ottobre 2018 sarà possibile solo visualizzare/stampare la 
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domanda caricata precedentemente nel sistema.  
Gli aspiranti di altre sedi Universitarie dovranno allegare all'istanza l’autorizzazione 

preventiva rilasciata dal competente organo dell'Ateneo di appartenenza, o, nel caso in cui 
non sia tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta con gli estremi di 
acquisizione da parte di tale Ateneo.  

Gli aspiranti di altro Dipartimento federiciano dovranno chiedere, contestualmente alla 
domanda, il nulla osta al Direttore del Dipartimento di appartenenza, utilizzando 
l’allegato modello (Allegato 2).  

All’istanza andrà allegato tutto quanto richiesto in fase di compilazione 
(curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi ai fini 
della selezione), pena la mancata valutazione della richiesta. 

 
Gli incarichi di cui al presente Avviso sono a titolo retribuito. Il compenso è 

fissato in Euro 120,00 per ogni ora di attività didattica svolta, al lordo delle 
ritenute (IRAP 8,50% e INPDAP 24,20%) a carico dell'Amministrazione e delle 
ritenute a carico del docente da operare ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative.  

I docenti ed i ricercatori proposti per il conferimento di incarichi di insegnamento 
a titolo retribuito possono chiedere al Consiglio Direttivo della Scuola che gli stessi 
siano svolti a titolo gratuito, qualora li ritengano riconducibili nell'ambito 
dell'impegno orario complessivo previsto per lo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali, e sempre previo nulla osta del Direttore del Dipartimento e/o 
autorizzazione dell'Amministrazione universitaria di appartenenza.  

I soggetti in servizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il carico 
didattico istituzionale incarichi di insegnamento mediante affidamento, a titolo 
gratuito o retribuito, presso questa Università e altri Atenei italiani in misura 
complessiva non superiore a 180 ore, senza possibilità di deroghe. Di tali 180 ore, 
massimo 70 ore possono essere svolte presso altri Atenei o Enti. 

Ogni istante potrà indicare la propria preferenza per uno o più moduli della stessa 
materia. 

La procedura di valutazione comparativa sarà effettuata, con le modalità stabilite 
dall'art. 8 del succitato Regolamento di Ateneo, dal Consiglio Direttivo della Scuola, 
sulla base della documentazione presentata dai candidati - purché attinente 
all'insegnamento oggetto dell’incarico ed al relativo settore scientifico/disciplinare - 
tenendo conto della specificità della produzione scientifica, dell'attività didattica 
svolta e delle esperienze risultanti dal curriculum e dagli eventuali titoli allegati alla 
domanda.  

Gli affidamenti verranno proposti con delibera del Consiglio Direttivo della 
Scuola. In tale delibera andranno evidenziate le valutazioni comparative in base alle 
quali verrà operata la scelta tra coloro che avranno presentato domanda.  

In ogni caso la proposta di conferimento di incarico da parte del Consiglio 
potrà riferirsi esclusivamente ad un unico modulo per ciascun anno della 
Scuola, e le altre domande presentate saranno dichiarate inammissibili.  

L'attribuzione dell'incarico di insegnamento ai soggetti designati, mediante 
affidamento a titolo retribuito, è effettuata per iscritto dal Direttore della Scuola  
previa acquisizione dell’autorizzazione e/o nulla-osta allo svolgimento dell'incarico 
(rilasciati, rispettivamente, dal competente organo dell'Università di appartenenza 
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per i soggetti in servizio presso altro Ateneo, dal Direttore del Dipartimento di 
appartenenza per i soggetti in servizio presso altra Struttura dell’Ateneo 
federiciano). 

È fatto divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico di insegnamento 
prima del formale atto di affidamento da parte del Direttore della Scuola. 

Il conferimento dell’incarico impegna a svolgere l'attività didattica sull'oggetto del modulo 
di insegnamento assegnato dal Consiglio Direttivo e ad osservare il calendario didattico 
stabilito dalla Direzione della Scuola. Variazioni al calendario saranno possibili solo in casi 
eccezionali e comunque solo se imposte da ragioni sopravvenute ed impreviste.  

 

Napoli, 27 settembre 2018 
 

IL Decano 

(Prof. Antonio PALMA) 
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Allegato “A” 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 
 

II ANNO CORSO UNICO– AFFIDAMENTI 

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche nelle materie di: 

Insegnamento Moduli 

Diritto Civile (IUS-01) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 
10 ore: Principali contratti (nominati e atipici). 

10 ore: Proprietà e diritti reali 

10 ore: Responsabilità patrimoniale e garanzie 

12 ore: Diritto successorio 

 

Diritto Processuale Civile 

(IUS-15) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 

13 ore: Le impugnazioni. L’espropriazione presso terzi. I provvedimenti 

d’urgenza. I procedimenti di separazione e divorzio. 

10 ore: Principi e applicazioni del processo telematico 

 

Diritto Commerciale (IUS-04) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 
20 ore: Diritto delle società 

10 ore: Diritti dei mercati finanziari 

 

Diritto Penale (IUS-17) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 

7 ore: Reati contro il patrimonio, societari e fallimentari. 

7 ore: Reati contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione 

della giustizia. 

 

Diritto Processuale Penale 

(IUS-16) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 

8 ore: Le misure cautelari reali e personali: presupposti e vicende. 

8 ore: L’udienza preliminare. Riti alternativi. 

8 ore: Il giudizio di primo grado. Le impugnazioni. Il giudicato. 

8 ore: L’assistenza giudiziaria. La cooperazione internazionale. 

L’estradizione e il mandato di arresto europeo. 

 

Fondamenti di Diritto del 

Lavoro e della Previdenza 

Sociale (IUS-07) 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 
8 ore: Diritto sindacale 

 

Fondamenti di: 

Diritto Costituzionale (IUS-08) 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 
8 ore: Le decisioni di merito della Corte Costituzionale nei giudizi di 

legittimità sugli atti legislativi. 

 

Elementi Fondamentali di  

Diritto Romano (IUS-18) 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 
7 ore: Proprietà, possesso, obbligazioni nell’esperienza giuridica romana. 
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II ANNO CORSO UNICO– AFFIDAMENTI 

Diritto Internazionale Privato 

(IUS-13) 

 

 

 

 

(Indirizzo giudiziario-forense) 

 

8 ore: I metodi di soluzione dei conflitti di leggi. Il fine dell’uniformità di 

trattamento. La scelta della legge da applicare. Le norme di diritto 

internazionale privato. I criteri di collegamento. Il richiamo del diritto 

straniero. La prova del diritto straniero. Il rinvio. Le istituzioni straniere 

sconosciute. Le eccezioni dell’ordine pubblico e delle norme di 

applicazione necessaria.  

10 ore: I criteri di competenza giurisdizionale. Il rapporto tra 

giurisdizione e diritto applicabile. Il trattamento delle decisioni straniere. 

L’incidenza di regole internazionali e sovrannazionali in tema di diritto 

processuale civile internazionale. Il trattamento delle decisioni straniere 

nel regime comune e in quello stabilito da regolamenti U.E. Il problema 

del riconoscimento e dell’esecutività delle decisioni straniere. I principali 

risultati conseguiti sul piano della cooperazione giudiziaria in materia 

civile in Europa. I procedimenti europei relativi a: le controversie 

transfrontaliere di modesta entità, il titolo esecutivo per crediti non 

contestati, l’ingiunzione di pagamento. 

 

Diritto Tributario (IUS-12) 

 

 

 

 (Indirizzo giudiziario-forense) 

 
8 ore: Il rapporto giuridico tributario e il contenzioso 

 

Diritto Ecclesiastico (IUS -11) 

 

 (Indirizzo giudiziario-forense) 

 
6 ore: Libertà e religione; matrimonio concordatario. 

 

 


