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Prot. n. 1257 - 8/05/2019 
 

AVVISO AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

  Si rende noto che questo Dipartimento ha necessità di individuare n. 5 unità di personale alle 

quali affidare incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-

specialistico alla didattica dei corsi di studio e di Alta Formazione afferenti al Dipartimento, ivi 

comprese le iniziative di orientamento e di internazionalizzazione, nonché le procedure di 

Assicurazione della Qualità nell’ambito del sistema di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento (AVA). 

  È prevista l’assegnazione di n. 1 incarico, della durata di n. 36 mesi, per ciascuno dei seguenti 

corsi o raggruppamenti: 

1. corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01); 

2. corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private (L-16); 

3. corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse e 

corso di laurea magistrale ad esaurimento in Organizzazioni e mutamento sociale (LM-63); 

 4. corso di laurea in Sociologia (L-40); 

 5. corso di dottorato di ricerca e corsi di Alta Formazione afferenti al Dipartimento. 

  Le unità di personale interessate dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

   Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) 

A. Titolo di studio (uno dei titoli sotto elencati): 

  laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, nella classe LMG-01 (Giurisprudenza); laurea 

specialistica, di cui al d.m. 509/1999, in una delle seguenti classi: 22/S (Giurisprudenza), 102/S 

(Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica); diploma di laurea di 

ordinamento anteriore al d.m. 509/1999 equiparato alle predette classi. 

B. Esperienza lavorativa, maturata per almeno n. 18 mesi, nelle attività oggetto dell’incarico. 

  Corso di laurea in Organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private (L-16) 

 A. Titolo di studio (almeno uno dei titoli sotto elencati): 

  laurea, di cui al d.m. 270/2004, in una delle seguenti classi: L-14 (Scienze dei servizi 

giuridici), L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-36 (Scienze politiche e 

delle relazioni internazionali); laurea, di cui al d.m. 509/1999, in una delle seguenti classi: 02 

(Scienze dei servizi giuridici), 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), 19 (Scienze 

dell’amministrazione), 31 (Scienze giuridiche); 

  laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, in una delle seguenti classi: LMG-01 

(Giurisprudenza), LM-62 (Scienze della politica), LM-63 (Scienze delle pubbliche 

amministrazioni), laurea specialistica, di cui al d.m. 509/1999, in una delle seguenti classi: 22/S 

(Giurisprudenza), 70/S (Scienze della politica), 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni), 

102/S (Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica); diploma di laurea di 

ordinamento anteriore al d.m. 509/1999 equiparato alle predette classi. 

 B. Esperienza lavorativa, maturata per almeno n. 18 mesi, nelle attività oggetto dell’incarico. 
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  Corso di laurea magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse 

e corso di laurea magistrale ad esaurimento in Organizzazioni e mutamento sociale (LM/63) 

 A. Titolo di studio (uno dei titoli sotto elencati): 

  laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, in una delle seguenti classi: LMG-01 

(Giurisprudenza), LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni), LM/72 (Scienze della 

politica); laurea specialistica, di cui al d.m. 509/1999, in una delle seguenti classi: 22/S 

(Giurisprudenza), 70/S (Scienze della politica), 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni); 

diploma di laurea di ordinamento anteriore al d.m. 509/1999 equiparato alle predette classi. 

 B. Esperienza lavorativa, maturata per almeno n. 18 mesi, nelle attività oggetto dell’incarico. 

  Corso di laurea in Sociologia (L-40) 

A. Titolo di studio (almeno uno dei titoli sotto indicati): 

  laurea, di cui al d.m. 270/2004, in una delle seguenti classi: L-39 (Servizio sociale), L-40 

(Sociologia); laurea, di cui al d.m. 509/1999, in una delle seguenti classi: 06 (Scienze del servizio 

sociale), 36 (Scienze sociologiche);  

  laurea magistrale, di cui al d.m. 270/2004, in una delle seguenti classi: LM-87 (Servizio 

sociale e politiche sociali), LM-88 (Sociologia e ricerca sociale); laurea specialistica, di cui al d.m. 

509/1999, in una delle seguenti classi: 49/S (Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali), 

57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali), 89/S (Sociologia); diploma di 

laurea di ordinamento anteriore al d.m. 509/1999 equiparato alle predette classi. 

 B. Esperienza lavorativa, maturata per almeno n. 18 mesi, nelle attività oggetto dell’incarico. 

  Corso di dottorato di ricerca e corsi di Alta Formazione afferenti al Dipartimento 

 A. Titoli di studio e professionali (uno dei titoli sotto indicati): 

  dottorato di ricerca in materie giuridiche;  

   abilitazione alla professione di avvocato; 

   diploma di specializzazione in materie giuridiche ovvero nelle professioni legali; 

   master di secondo livello in materie giuridiche. 

 B. Esperienza lavorativa, maturata per almeno n. 18 mesi, nelle attività oggetto dell’incarico. 
   

  Per tutti gli incarichi in oggetto, sono indispensabili i seguenti ulteriori requisiti: 

  approfondita conoscenza della legislazione universitaria nazionale e dell’ordinamento 

dell’Ateneo di Catanzaro; 

 buona comprensione scritta e orale della lingua inglese; 

  padronanza dei principali applicativi informatici. 

  Gli interessati possono presentare la propria candidatura presso la Direzione del Dipartimento 

entro le ore 16.00 del 15 maggio 2019. 
   

  Catanzaro, 8 maggio 2019 

    

F.to Il Direttore 

Prof. Geremia Romano 


