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D.R. n.   2142/2011 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

IL RETTORE 
 

Visto  il D.M. n. 242 del 21.5.1998; 
Visto il Regolamento relativo all’affidamento di incarichi di insegnamento ed allo svolgimento delle attività di 

esercitatore e di tutor; 
Visto il  Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; 
Visto il verbale del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del 13.06.2011  

con il quale si chiede l’emissione del bando per tutor; 
 

D E C R E T A  

Art.1 –  E’ bandita una selezione pubblica  per titoli per  la stipula di n. 17 contratti  di diritto privato per tutor,  per l’A.A. 
2011/2012, per i  sotto indicati  insegnamenti:  
 

DIRITTO CIVILE -  4 tutors 
DIRITTO PENALE – 4 tutors 
DIRITTO AMMINISTRATIVO – 4 tutors 
PROCEDURA CIVILE – 2 tutors 
PROCEDURA PENALE – 2 tutors 
DIRITTO COMMERCIALE – 1 tutor 

 
Gli aspiranti ai contratti di cui sopra devono far pervenire  istanza,  in carta libera, diretta al Magnifico Rettore di questa 

Università - Ufficio Protocollo (per la Direzione Personale ed Affari Generali - Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 
– 98122 Messina)  entro e non oltre 30 giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Università – 
www.unime.it.                                         
 Il servizio di tutorato può essere affidato ai magistrati (ordinari, amministrativi e contabili), agli avvocati, agli avvocati 
dello Stato, ai notai ed eventualmente ai dottori di ricerca.  
               E’ requisito essenziale di ammissione alla selezione l’aver conseguito la laurea quadriennale o quinquennale in 
Giurisprudenza con una votazione non inferiore a 100/110. 
 Ciascun aspirante deve: 

a) indicare nella domanda uno o non più di due insegnamenti in ordine di preferenza presso i quali intende svolgere il servizio 
di tutorato; 

b) allegare alla domanda un curriculum dettagliato con l’indicazione anche degli incarichi e delle attività didattiche o di 
tutorato svolte o in corso di svolgimento presso Enti pubblici o privati; 

c) presentare  titoli, comprese le eventuali pubblicazioni, comprovanti la specifica competenza in materia e la scheda 
anagrafica. 

d) dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso della laurea in Giurisprudenza e la votazione riportata o, in 
alternativa, allegare il relativo certificato. 
Gli aspiranti al contratto dovranno dichiarare nell’istanza se sono titolari di altri contratti nello stesso Ateneo e per lo stesso 

anno accademico.  
Il contratto avrà la durata massima di un anno e l’impegno didattico previsto per l’insegnamento nella programmazione 

didattica della Scuola. 
           Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni  dovranno presentare il relativo nulla osta al momento della stipula del 
contratto. 

Non possono presentare istanza per la nomina a tutor i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, i borsisti,   il personale 
universitario docente e non docente, nonché i docenti universitari fuori ruolo. 

Sono titoli preferenziali per la valutazione comparativa dei candidati: l’anzianità di iscrizione negli albi 
professionali o di assunzione in servizio; la qualifica di cultore della materia; le attività didattiche o di tutorato già svolte; le 
esperienze professionali maturate; le eventuali pubblicazioni. 

Il contratto avrà  la durata massima di un anno accademico ed un compenso globale di €. 4.000,00 al lordo delle ritenute 
fiscali, che graverà sul Bilancio Universitario 2011 a valere  sui fondi assegnati  alla Scuola per le Professioni Legali. 

 
N. B. – Il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Messina, 
all’unanimità, ha concordato nella seduta del 6 luglio 2004 che si debba adottare il criterio di non rinnovare più la proposta 
di nomina per il servizio di tutorato degli aspiranti che lo abbiano espletato per due cicli interi di seguito (4 anni accademici) 
a meno che non si tratti di completare, per continuità didattica, un ciclo già iniziato. 
 
 Messina,  20.07.2011       
  
                                                                                                                   IL RETTORE 
                                                                                                                       (Prof. F. Tomasello) 
data di pubblicazione:  20.07.2011 

data di scadenza:      22.08.2011 

 
R.p.A. A. Cucinotta 
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AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 
.. l.. sottoscritt……………………………………………………………………… 
 
nato a ………………………………………………………………………………… 
 
residente a……………………………………………………………………………. 
 
codice fiscale n………………………………………… 
 
telefono n…………………………………………………………………………….. 
 
qualifica……………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
  
di partecipare al bando  per Tutors, indicando l’insegnamento  o, in ordine di preferenza,  i due insegnamenti sotto elencati: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali per l’A.A.2011/2012 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 -     di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ; 

 -    di prestare servizio in qualità di     __________________________               presso             _______ 

- di aver conseguito la laurea quadriennale o quinquennale in Giurisprudenza con la votazione di    /110; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità  previste dal Regolamento dei contratti di codesto Ateneo; 

- di   essere stato  docente a contratto presso codesto Ateneo  per gli anni accademici  ________________ 

- di non essere titolare  di altri contratti nello stesso Ateneo e per lo stesso anno accademico o di essere titolare del contratto 

di   _________________________________  presso la Facoltà di 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  _________________________   (se cittadino italiano); 

- di godere dei  diritti civili e politici anche in  ________________________________  (Stato di appartenenza o di 

provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

- di essere idoneo a ricoprire la qualifica di Tutors; 

- di essere a conoscenza che la stipula del suddetto contratto è subordinata al reperimento delle risorse disponibili; 

- di essere cittadino straniero in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno; 

- di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art .127, primo comma, 

lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica  10.01.1957, n.3; 

- Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge n. 445/2000. 

Allega  alla presente istanza: 

- curriculum vitae; 

- elenco pubblicazioni; 

- pubblicazioni; 

- eventuali altri titoli; 

- nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta. 

Data_______________________ 

                                                                                                               

 Firma_________________________ 
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SCHEDA ANAGRAFICA  
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art.46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

___ sottoscritt__ ______________________________________________ 
 
nat ___ il _______________ a _________________________________ residente a ________________ 
 
 via/piazza __ _________________________consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,  
 
ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445; 
 

Dichiara 
 

� Di essere nato/a il _______________________ a ______________________ 
 
� Di essere residente in _____________________ Via ____________________ 
 
� Di essere cittadino/a ____________________________________________ 
 
� Di godere dei diritti civili e politici 
 
� Di essere iscritto/a nel seguente albo o elenco tenuti dalla   PA._______________ 
 
� Di appartenere al seguente ordine professionale ___________________________ 
 
� Di possedere il seguente titolo di studio: ________________________conseguito a________  
    con la votazione di_________     il ____________________presso ________________ 
 
� Di possedere la seguente qualifica professionale ________________________________ 
 
� Di possedere il seguente titolo di specializzazione ________________________ 
 
� Di possedere il seguente titolo di abilitazione ____________________________ 
 
� Di possedere il seguente titolo di aggiornamento __________________ 
 
� Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: ________________ 
 
� Di essere in possesso della seguente Partita IVA: _______________________ 
 
� Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
 
� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 
� Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato 
 
Data___________ 
                                                                                                  Firma ________________________________________ 
 
 
Esente da autentica di firma  
Barrare la voce che interessa. I dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati esclusivamente 
per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali.” - artt. 13 e 18) 


