DIREZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E LAVORO AUTONOMO
CODICE CONCORSO: 1004
DTELA/AC/AT/PP/adm
MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI INSEGNAMENTI A CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA B DEL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PER LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI– CODICI CONCORSO 1004-3715 E 1004-3716 INDETTA CON D.R. N. 3804/2021 DEL 09/09/2021
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano;
il Codice Etico d’Ateneo;
il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Milano;
il D.R. 1130 del 28.2.2020 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento dei contratti
per attività d’insegnamento ai sensi degli artt. 23 e 26 commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
VISTO
il D.R. n. 3804/2021 del 09.09.2021, pubblicato sul sito Web d’Ateneo in data 09.09.2021, con il quale
sono stati banditi gli insegnamenti a contratto per l’a.a. 2021/2022 per la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera B del Regolamento sui contratti di insegnamento;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, gli insegnamenti di:
- Diritto processuale penale (a) – esercitazioni - II anno di corso (cod. concorso 1004-3715)
- Diritto processuale penale (b) – esercitazioni - II anno di corso (cod. concorso 1004-3716)
sono stati banditi per 30 ore ciascuno anziché 20;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario modificare il D.R. n. 3804/2021 del 09.09.2021, per la sola parte
relativa ai due insegnamenti sopracitat;i
CONSIDERATO che, con la modifica del bando di cui sopra, si ritiene necessario riaprire i termini di presentazione
delle domande di partecipazione dei due insegnamenti di Diritto processuale penale – II anno di corso –
esercitazioni (codici concorso 1004-3715 e 1004-3716);
DECRETA
1. Sono modificati gli insegnamenti a contratto di Diritto Processuale Penale – (A e B) – II anno di corso –
esercitazioni -codici concorso 3004-3715 e 3004-–3716, per la Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali, di cui all’Allegato 1 del D.R. n. 3804/2021 del 09.09.2021, come di seguito specificato:
Struttura: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (II anno di corso) – a.a. 2021/2022
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2. Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per insegnamenti a
contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera B del Regolamento sui contratti di insegnamento per la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per i soli insegnamenti di Diritto Processuale Penale (A e
B) – esercitazioni – II anno di corso (codici concorso 1004-3715 e 1004-3716) indetta con D.R. n. 3804/2021
del 9/9/2021;
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione
informatica SICON, disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Milano, entro le ore 12:00 (ora italiana)
del sedicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto di riapertura
dei termini sul sito web d’Ateneo:
https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/contratti-di-insegnamento
4. Le domande già pervenute nei termini precedentemente fissati sono valide a tutti gli effetti, fermo
restando che coloro che hanno già inviato la candidatura per gli insegnamenti a contratto codici concorso
1004-3715 e 1004-3716 possono, entro il termine di scadenza ridefinito, modificare e/o integrare la
domanda già presentata secondo quanto indicato nel bando;
5. Il provvedimento di costituzione commissione del 29.9.2021 e i conseguenti atti amministrativi posti in
essere sono annullati per la sola parte relativa agli insegnamenti codici concorso 1004-3715 e 1004-3716.
6. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente decreto si rinvia a quanto disposto dal D.R.
3804/2021 del 9.9.2021 con il quale è stata indetta la selezione per insegnamenti a contratto – codice
concorso 1004 – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali disponibile integralmente sul sito web
d’Ateneo:
https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/contratti-diinsegnamento
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