
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DI TUTORAGGIO COLLEGATA 
ALLA SUMMER SCHOOL "EUROPEA!\' UNION AND THE LA W OF TRE SEA" (EULOS) 
A TTIV A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (ANNO ACCADEMICO 2017/2018) 

(DECRETO DEL DIRETTORE N.UPL DEL ':f. 6. ~ 

Oggetto di questo bando è l'attività di tutoraggio riservata a studenti iscritti all'Università di Genova, 
corso di laurea magistrale in giurisprudenza, da svolgere nell'ambito della summer school "European 
Union and the Law ofthe Sea" (EULoS), il cui svolgimento è previsto a Genova, nel periodo 27 agosto 
- 7 settembre 2018. 

"TUTOR" - si intende iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, quarto anno o superiori, che 

abbiano fatto domanda per partecipare alla summer school "European Un ion and the Law of the Sea" 
(EULoS), edizione dell'anno accademico 2017/2018. Tutte le attività previste saranno da svolgersi in 

lingua inglese della quale è pertanto richiesta una conoscenza adeguata. 

Oggetto delle domande e condizioni generali: 
Nel testo della domanda, il candidato deve dichiarare di accettare: 

I. di impegnarsi a svolgere le attività di tutoraggio meglio descritte nella relativa scheda; 
2. di allegare il proprio curriculum (attestante il livello di conoscenza della lingua inglese), il certificato 

degli esami sostenuti e copia della domanda di partecipazione alla summer school "European Union 
and the Law ofrhe Sea" (EULoS), edizione dell 'anno accademico 2017/2018; 

3. il corrispettivo. costituito dalla poss ibilità di partecipare gratuitamente (senza il pagamento dei 
250,00/500,00 euro previsti come quota di iscriz ione) alla suddetta summef school con ottenimento, 
al termine della stessa e al completamento delle relative attività di un certificato di partecipazione 
attestante il conseguimento di 9 ECTS. 

Modalità e termini di presentazione delle domande e dei titoli: le domande possono essere redatte sul 
modello qui accluso e dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo e-mail: summerschool@eu-Ios.eu, 
entro il 22 giugno 2018. 

Contenuto delle domande: le domande possono essere redatte sul modello qui accluso. Alla domanda deve 
essere allegato un curriculum, il certificato degli esami sostenuti, copia della domanda di partecipazione alla 
summer schoo l "European Union and the Law of the Sea" (EULoS), edizione dell'anno accademico 
2017/20 18, e qualsiasi altro documento che possa comprovare la specifica competenza richiesta. 

Modalità di valutazione comparativa dei candidati: la valutazione comparativa sarà effettuata, con 
riferimento alle attività alle quali la domanda si riferisce, sulla base del curriculum e del certificato degli 
esami sostenuti. 

Il Direttore d~imento 
(Prof. o Pisa) 

l./L---

Responsabile del procedimento: dotto Gianluca Merialdo tel. 0102095580, 
gianluca.merialdo@unige.it 
Per informazioni: dotto Filippo Pessino tel. 0102095642, e - mail: filippo.pessino@unige.it 

Dipa ltimento di Giurisprudenza - Sede legale Via Balbi , 5 - 12126 Genova 
PEC: dipgiurispruclenza@pec.unige.it www.ddg.unige.ir 

e-mail: 



Modulo domanda: 
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 
ATTIVITA' DI TUTORAGGIO COLLEGATA ALLA SUMMER SCHOOL "EUROPEAN UNION 
AND THE LAW OF THE SEA" (EULOS) ATTIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
GruruSPRUDENZA (ANNO ACCADEMICO 2017/2018) 
(DECRETO DEL DIRETTORE N. DEL ) 

AI Signor Direttore 
Del Dipartimento di Giurisprudenza 
Sede 

Richiedente' 
nome 

cognome 

anno di 
iscrizione alla 
laurea 
magistrale in 
giurisprudenza 
presso 
l'U ni vers ità 
degli Studi di 
Genova 

letto il 
BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI ATTIVITA' DI TUTORAGGIO COLLEGATA 
ALLA SUMMER SCHOOL "EUROPEAN UNION AND THE LA W OF THE SEA" (EULOS) 
ATTIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GruruSPRUDENZA (ANNO ACCADEMICO 2017/2018) 
(DECRETO DEL DIRETTORE N. DEL ) 

mi dichiaro dispon ibile a svolgere le seguenti attività : 

• partecipazione ad un incontro preparatorio, illustrativo della summer school, con un componente del 
comitato sc ientifico; 

• assistenza al comitato scientifico nella preparazione dello svolgimento de lla summer school (a titolo 
di esempio: sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività didattica; disponibilità a fungere da 
punto di riferimento ~ via posta e lettronica~ per I partecipanti ammessi); 

• assistenza al comitato scientifico nel corso dello svolgimento della summer schoo l (a titolo di 
esempio: raccolta delle firme di presenza dei partecipanti; disponibilità a fungere da punto di 
riferimento per I partecipanti; utilizzo del cd. "electronic folder" per la caricazione dei materiali 
didattici); 

• presenza in aula nel corso dello svolgimento della summer school e assolvimento di tutte le att ività 
previste per i partecipanti. 

e dichiaro di accettare: 

l. di impegnarmi a svolgere le attività di tutoraggio sopra descritte; 
2. di allegare il mio curriculum (attestante il livello di conoscenza della lingua inglese), il certificato 

degli esami sosten uti e copia della domanda di partecipazione alla summer school "European Union 
and the Law of rhe Sea" (EULoS), edizione dell ' anno accademico 2017/2018; 



3. il corrispettivo, costituito dalla poss ibilità di partecipare gratuitamente (senza il pagamento dei 
250,00/500,00 euro previ sti come quota di iscrizione) alla suddetta summer school con ottenimento, 
al termine della stessa e al completamento delle relative attività di un certificato di partecipazione 
attestante il conseguimento di 9 ECTS. 

Accludo a questa domanda: 
a) 

b) 

c) 

Genova, .......... .. ........ .... . . 

(sottoscrizione del candidato) 


