DISPOSIZIONE

DIRETTORIALE
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,
I

NIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

IDIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell'U~versità degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n? 339 del 27.03.2012,
pubblicato sul S.O. alla G. U. nO89 del 16.04.2012;
21 dicembre 1999, n. 537 (Istituzione e organizzazione delle
scuole di specializkazioneper le professioni legali);
VISTA la delibera del Con~iglioDirettivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del
27/09/2016;
I
VISTA la delibera del Co siglio di Dipartimento del 21/09/2016;

VISTO il Decreto Inter~steriale

I

DISPONE
ART. UNICO
L'attivazione de a procedura per il conferimento a titolo gratuito a docenti interni
dell' Ateneo degli incarichi di insegnamento presso la SSPL per l'anno ace. 2016/2017:
-

Oggetto: attività diidocenza da svolgere presso la Scuola per le Professioni Legali nel periodo
10/11/2016/30/06/2017,
secondo la programmazione didattica approvata dal Consiglio
direttivo della Scu9~ae nel contesto del coordinamento svolto dal Consiglio direttivo, anche per
il tramite dei Coordinatori delle diverse materie;
Destinatari: personale docente strutturato nell'Ateneo afferente ai SSD interessati dalle attività
didattiche della Schola, come previste dal citato Decreto interministeriale 21 dicembre 1999,
n.537 e dal Regolabento della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Ateneo di
Cagliaried elencat1 in calce;
Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse: le manifestazioni di
interesse dovrannf essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e inviate via email ai
seguenti indirizzi rita@unica.it, dipgiur@unica.it o consegnate a mano presso la segreteria del
Dipartimento (rej!rente sig. Pietro Sorrentino) entro e non oltre il17 /10/2016 ore 12 e 00.
La manifestazion di interesse dovrà indicare la disciplina e il numero massimo di ore per il
quale si esprime .sponibilità.
Retribuzione: non è previsto alcun compenso.

Cagliari, 12/10/2016
F.to IL DIRETTORE

f)M

Elenco delle materie
immiriistrativo

omprensivo di Diritto delle persone e della famigliee di Diritto della
obiliare)
Diritto comm rciale (comprensivo di Economia e contabilità industriale)
ro e della previdenza sociale
ione Europea
Diritto ecclesi stico
Diritto intern zionale (comprensivo di Diritto internazionale privato)
Diritto penale (comprensivo di parte generale e parte speciale)
Diritto proce~suale civile
Diritto processuale penale
Diritto tributlio
Fondamenti Il diritto europeo (comprensivo di Diritto romano)
Informatica . idica e metodologia di ricerca delle fonti
Teoria e tecni a dell'argomentazione giuridica

