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Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di due incarichi per attività di supporto
e formazione in materia di Diritto Processuale Civile agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell'Università di Verona che parteciperanno alla CIM - Competizione Italiana di
Mediazione ed. 2020- Progetto di Eccellenza CUP B31118000200006.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto detl'Università degli Studi di Verona;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per ['attivazione di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionate presso l'Università degli studi di
Verona emanato con Decreto Pettorale n. 53171 del 19.12.2006, rep. n.2929/2006;
VISTA la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 febbraio 2020 con la quale è stata approvata
l'attivazione di una selezione pubblica per l'affidamento di un incarico per attività di supporto e
formazione in materia di Diritto Processuale Civile agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell'Università di Verona che parteciperanno alla CIM - Competizione Italiana di
Mediazione;

BANDISCE

una selezione pubblica per due incarichi per attività di supporto e formazione in materia di Diritto
Processuale Civile agli studenti dell'Università di Verona che parteciperanno alla CIM -
Competizione Italiana di Mediazione, che si terrà a Milano dal 27 al 29 febbraio 2020.

Art. 1 - Requisiti richiesti

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
diploma di Laurea magistrale, Laurea specialistica o diploma di Laurea vecchio ordinamento,
comprese le lauree di cui al D.M. 509/1999 in Giurisprudenza o Economia o titolo di studio
universitario equivalente alle predette lauree conseguito all'estero;
titolo di Formatore in mediazione civile e commerciale riconosciuto dal Ministero della
Giustizia;

conoscenza approfondita della lingua inglese.

Altri titoli valutabili:

esperienze pregresse nell'ambito delle competizioni italiane di mediazione;
incarichi di docenza di Tecniche di gestione del conflitto e Metodologia delle procedure
facilitative ed aggiudicative di negoziazione e mediazione.
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l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al
quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, con un professore appartenente al
Dipartimento di Scienze Giuridiche, o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.

Art. 2 - Dipendenti dell'Ateneo

l dipendenti a tempo indeterminato dell'Ateneo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. l,
potranno manifestare la propria disponibilità, utilizzando il modulo di cui ail'allegato A e con le
modalità specificate nel successivo articolo 3.
A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del proprio
Responsabile dì Struttura.
Lo svolgimento dell'attività da parte di un dipendente dell'Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto
degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto della
disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 165/2001. L'incarico non prevede
l'erogazione di compensi aggiuntivi in quanto considerato nell'ambito dell'attività attinente al
servizio prestato.

Art. 3 - Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
(allegato A per i dipendenti, allegato B per gli esterni e dichiarazione sostitutiva) potranno essere
inviate:

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Dipartimento di Scienze
Giuridiche - Università di Verona - Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona,
tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato
all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it in un unico file in formato PDF, unitamente a
fotocopia dì documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Il candidato che
trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo inoltro
della domanda cartacea;
presentate direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Università di Verona Via
detl'Artigliere n.8- 37129 VERONA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 25.02.2020 ore 9.00.

Non saranno prese in considerazione e comporteranno l'esclusione dalla selezione, le domande
pervenute oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale NON
farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di partecipazione dovranno indicare sull'esterno della busta, se a mezzo servizio
postale, o nell'oggetto della mail, se a mezzo PEC, quanto segue: "Selezione pubblica attività di
supporto e formazione in Diritto Processuale Civile CIM - Competizione Italiana di Mediazione -
Progetto di Eccellenza DSG".
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La domanda dovrà essere corredata da:
a) titolo di studio
b) curriculum vitae
c) eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei

requisiti richiesti.
Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub c) gli interessati potranno produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000. Si precisa che, in caso di presentazione di documentazione in copia
fotosta.tica, dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:

l. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile;

2. il codice fiscale;
3. la data ed il luogo di nascita;
4. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del

codice di avviamento postale;
5. la cittadinanza posseduta;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero

le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penati eventualmente pendenti;
7. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Rettore,

il Direttore Generale, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze
Giuridiche, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
9. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano

trasmesse le comunicazioni relative alle selezioni, con l'impegno a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in
calce alla domanda.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa del Dipartimento stesso.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum. Qualora dai
controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La
decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche
successivamente all'affidamento dell'incarico.

Art. 4 - Composizione della Commissione Giudicatrice

Gli incarichi verranno assegnati sulla base del giudizio della Commissione Giudicatrice, composta
da:

Prof. Alberto Tedotdi, Presidente
3
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Prof. Carlo Pelloso, Componente
Prof.ssa Claudia Onniboni, Segretario Verbalizzante

Art. 5 - Selezione e comunicazioni ai candidati

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati
nel curriculum vitae, di cui al precedente articolo, atti a comprovare il possesso dei requisiti di cui
all'art. l e il collegamento tra le competenze possedute dal candidato e le specifiche peculiarità del
profilo richiesto, da parte della Commissione Giudicatrice che si riunirà il giorno 26 febbraio 2020
alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9, Verona oppure,
a discrezione del Presidente della Commissione, in modalità telematica sempre nella stessa data
dalle ore 12.00.

Al termine della valutazione la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati
delle valutazioni e l'individuazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione. Si precisa che ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001 verrà data priorità ai candidati
appartenenti all'Università degli Studi di Verona e nel caso questi al momento dell'affidamento non
fossero disponibili si procederà allo scorrimento della graduatoria in ordine decrescente.
La graduatoria, completa con l'indicazione dei vincitori della selezione, sarà affissa alt'Albo Ufficiale
dell'Ateneo e sul sito web www.dsK.univr.it (sezione "Bandi e Concorsi") ed è immediatamente
efficace. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione. La Commissione potrà, altresì, dichiarare non idonei i candidati che
abbiano presentato donnanda di partecipazione.

Art. 6-Trattamento economico, modalità di esecuzione della prestazione per personale
esterno

Per ciascun incarico è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e soggiorno
a Milano, nel rispetto del regolamento di Ateneo per le missioni, con riferimento alla tipologia di
spese ammesse, e fino ad un massimo di Euro 350,00, da corrispondere in unica soluzione al
termine dell'incarico a ciascuno degli incaricati, una volta acquisita la dichiarazione da parte del
Prof. Alberta Tedotdi, coordinatore dell'attività, di regolare svolgimento dello stesso e a fronte
della presentazione dei documenti di spesa.

Nel caso in cui il soggetto dichiari di non poter procedere all'attività in tempi considerati congrui,
l'incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria della selezione.

L'incaricato adempirà la propria prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. - 7 Modalità di svolgimento dell'incarico

Gii incaricati si impegneranno a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico in
coordinamento con il Prof. Alberto Tedoldi, ferme restando l'assenza di qualsiasi vincolo di
subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione. L'incarico prevede la trasferta a
Milano e il supporto/formazione degli studenti che parteciperanno alla CIM - Competizione Italiana
di Mediazione.

In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive impartite ai
fini del corretto svolgimento dell'incarico, il Dipartimento adotterà i provvedimenti necessari ai fini
della risoluzione deil'incarico e del risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni.
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Gli incaricati, compatibilmente con gli impegni assunti con l'accettazione dell'incarico, saranno
liberi di prestare la propria attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, in favore di terzi, nel
pieno rispetto della riservatezza e solo se l'attività prestata non sia concorrente con quella oggetto
del presente bando.

Art. - 8 Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sutl'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito Web del
Dipartimento di Scienze Giuridiche sotto la voce "Bandi e concorsi".
Prima di iniziare l'incarico, i Candidati risultati vincitori dovranno presentarsi presso la Segreteria
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Montanari n. 9 - 37122 Verona, dal lunedì at venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per gli adempimenti previsti. In caso di rinuncia o di decadenza, verrà
convocato il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l'A.A. 2019/20 e potrà essere utilizzata in caso di
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, procedendo al conferimento
dell incarico ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
l candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione
secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990 così come modificata e integrata dalla Legge 11
febbraio 2005 n l. La richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via
dell'Artigliere 8 - 37129 Verona, compitando l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo:
www.univr.it

Art, 9 - Trattamento dei dati personali
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003)

L'Università di Verona è titolare de! trattamento dei dati personali dei partecipanti alte
selezioni, ai sensi del Regolamento DE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del
trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito
istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/prìvacy.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, se applicabili, le
disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Dal Pozzo (Segreteria Dipartimento di Scienze
Giuridiche - tei. 045 8028867 - email: claudiodalpozzo@univr.it)
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ALLEGATO A
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche

Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari 9 - 37122 Verona

Oggetto; Manifestazione di interesse allo svolgimento di attività di supporto e formazione in materia di Diritto
Processuale Civile agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Verona che
parteciperanno alla CIM - Competizione Italiana di Mediazione - Progetto di Eccellenza CUP B31118000200006.

11/1a sottoscritto/a ............................................................................................................................(l)

Codice fiscale............................................................................................................

in servizio presso l'Università degli Studi di Verona in qualità di ...................................................................

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R.
445/2000)

DICHIARO

A) Di essere disponibile a prestare l'attività descritta nel bando durante l'orario di sen/izio ed a titolo gratuito;
B) Di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'avviso, come documentati dettagliatamente nel
curriculum vitae allegato al presente modulo;
C) Di aver inoltre dettagliato nel curriculum vitae gli eventuali altri titoli valutabili di cui sono in possesso,

A tal fine specifico quanto segue:

motivazioni:

_ attività lavorative svolte presso ['attuale sede di servizio:

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in ........................................................................

(Prov. di,.......,..) cap............. via ..................................................................n..............

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che t'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei
partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del
trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo:
www.univr.it/it/privacv.

Verona, Firma ..

lo sottoscritto/a allego alla presente istanza il mio curriculum vitae datato e sottoscritto e il modello C contenente la
dichiarazione che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le
eventuali fotocopie allegate sono conformi all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Verona,....................................................

FIRMA E TIMBRO PER AUTORIZZAZIONE
DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Firma

l) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
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ALLEGATO B

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Verona
Via Montanari n. 9-37122 Verona

11/1a sottoscritto/a ...............

Chiede

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di supporto e formazione
in materia di Diritto Processuale Civile agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Verona che
parteciperanno alta CIM - Competizione Italiana di Mediazione - Progetto di Eccellenza CUP B31118000200006.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000),

dichiara:

a) di essere nato/a a.......
Codice fisca le..................

b) di risiedere a ......................
invia ...................................

c) di essere cittadino/s ....,

prov.. it

(Prov......,)

..n........c.a.p............telefono. ...e-mail...

d) dì non avere riportato condanne penali ne di avare procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

e) essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito in data .............................presso .....

f)

g)

di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un
professore del Dipartimento di Scienze Giuridiche o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in ....
cap................. Via ....................................................... n......... telefono

,. provincia di

h) di non essere dipendente dell'Università di Verona o di altra pubblica amministrazione*.

Allega alla presente un curriculum vìtae datato composto di.... ..pag.

Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute
vengono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive dell'atto di
notorietà).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei
partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatarì
dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/Dirva^y.
'Per i dipendenti pubblici è necessaria l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da presentare prima della stipula del
contratto a pena dell'esclusione dalla selezione.

Verona, ...................................

ALLEGARE COPIA CARTA D'IDENTITA'

Firma

7
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ALLEGATO C; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

11/1a sottoscritto/a COGNOME
NOME

(per le donne indicare il cognome da nubile)

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL

PROV._

ATTUALMENTE RESIDENTE A

PROV. INDIRIZZO CAP

TELEFONO_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art, 76 del

D.P.R. 445/2000

dichiara:

11/1a sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei
partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari
dei dati e esercizio dei diritti dell'ìnteressato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacv.

Luogo e data_ _Dichiarante_

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento_di
identità del sottoscrittore.
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