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Oggetto: Avviso per pubblicità di insegnamenti per l’anno accademico 2022-2023 

 

 

  Si comunica che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, nelle sedute del 23 e 28 marzo 

2022, ha deliberato di coprire per supplenza, mediante affidamento a titolo retribuito (€ 120,00/h 

lordi comprensivi di oneri a carico della persona e dell’ente) i seguenti insegnamenti: 

-  Diritto penale II – IUS/17 – 9 CFU – 60 ore di lezione frontali; 

- Diritto penale dell’economia – IUS/17 – 4 CFU – 20 ore di lezioni frontali, quale parte 

dell’insegnamento di Diritto e procedura penale dell’economia;  

per le esigenze del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) – (convenzione 

con l’Arma dei Carabinieri – Ufficiali) – sede didattica: Scuola Ufficiali Carabinieri – Via 

Aurelia, 511 – Roma, anno accademico 2022-2023. 

Il totale spesa dei due incarichi di insegnamento di € 9.600, comprensivo di tutte le attività 

connesse alla docenza, graverà sui fondi del Centro autonomo di spesa ‘Comitato gestione 

convenzioni corpi militari’. 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata di curriculum, deve essere indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’,  

Prof. Venerando Marano e pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

dipartimento@giurisprudenza.uniroma2.it entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso professori di ruolo di I e II 

fascia afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato sopra indicato. 

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.  

L’attribuzione dell’insegnamento è condizionata al nulla osta della struttura di appartenenza. 

   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Prof. Venerando Marano 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 19 APRILE 2022 

 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  10 MAGGIO 2022 
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