Pavia, (data del protocollo)

Oggetto:

Attivazione di una procedura di selezione per l’affidamento di un incarico di
prestazione occasionale o professionale nell’ambito della Summer School
2021 “Human brain-AI-Law” (in lingua inglese).
Proponente: prof. Amedeo Santosuosso

AVVISO DI SELEZIONE n. 6/2021
Incarichi individuali di prestazione occasionale o professionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
(art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, Prof. Cristina Campiglio, ai sensi
dell’art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del Regolamento dell’Ateneo in vigore dal 30 gennaio 2007 e
preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 giugno 2021, che accerta l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, intende affidare a esperto di
particolare e comprovata specializzazione un incarico individuale di prestazione occasionale o
professionale avente per oggetto funzioni altamente qualificate nell’ambito di:
Attività oggetto dell’incarico:
Web master and communication strategy – Creazione e gestione della pagina web dedicata alla
Summer School 2021 “Human brain-AI-Law” sul sito del centro ECLT – European Centre for Law and
Technologies dell’Università di Pavia e aggiornamento costante dei suoi contenuti tecnici e scientifici
Durata dell’incarico:
dal 19 luglio al 17 settembre 2021
Titolo di studio richiesto:
Laurea in Scienze politiche, Laurea in Giurisprudenza
Requisiti professionali:
Specifica competenza, comprovata esperienza in relazione all’oggetto dell’incarico, accertata sulla
base di titoli e delle precedenti esperienze lavorative
I titoli valutabili e i relativi punteggi ottenibili sono i seguenti:
a)
Esperienza nella creazione e gestione di pagine web (sino ad un massimo di 30 punti);
b)
Esperienza in precedenti attività specificamente nell’ambito di Summer o Winter School in
lingua inglese (sino ad un massimo di 30 punti).
L’attività prevede un compenso complessivo di €. 2.300,00 lordo percipiente e graverà sul progetto
Winter_School_Human_Brain_e_AI_in_Law del bilancio di previsione del Dipartimento di Giurisprudenza
relativo all’esercizio finanziario 2021.
Le domande di partecipazione (allegato 2), accompagnate dal curriculum vitae et studiorum degli
interessati e da copia del documento di identità, dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2021.
Le domande potranno essere inviate con una delle seguenti modalità:
 invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazionecentrale@certunipv.it. L’indirizzo PEC del mittente deve essere intestato al soggetto che
partecipa al bando di concorso, pena l’esclusione dalla selezione.



eccezionalmente, considerato il periodo di emergenza sanitaria (Covid-19), sarà accettato l'invio
a mezzo posta elettronica semplice (e-mail) all’indirizzo: emdip45@unipv.it. L’indirizzo e-mail
del mittente deve essere intestato al soggetto che partecipa al bando di concorso, pena
l’esclusione dalla selezione.

Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a) il personale di categoria D o EP (se appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo)
afferente a struttura organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter
effettuare le prestazioni in orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del responsabile della
struttura di afferenza (in tal caso non compete alcun compenso);
b) il personale di cui al punto a) afferente a struttura organizzativa diversa da quella del
proponente che si dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell’orario di servizio
(in tal caso il compenso sarà ridotto del 20%);
c) persone esterne all’Università di Pavia.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità con i
seguenti soggetti:
-

Professori afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
Rettore
Direttore generale
Componente del Consiglio di Amministrazione

Il presente avviso sarà pubblicato sulla pagina web riservata agli incarichi http://www3.unipv.it/incarichi/ e all’Albo ufficiale di Ateneo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ , la graduatoria
finale sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/

Prof. Cristina Campiglio
Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
(Documento firmato digitalmente)

