
Avviso di rettifica  

Si comunica che è stata pubblicata la versione corretta del disciplinare di gara e del capitolato tecnico, in 

quanto la precedente versione conteneva i refusi di seguito indicati. 

- Al paragrafo 2.4 del capitolato tecnico e del paragrafo 12.A. del disciplinare di gara alle aere di 

settori scientifico-disciplinari oltre a quelle di  ING-INF/05 e INF/01 non è stata inserita quella di 

IUS/20 a cui afferisce l’informatica giuridica. Al riguardo si precisa che per il modulo di informatica 

giuridica, ai sensi del paragrafo 2.3 del capitolato tecnico, tutti i docenti del corso devono aver 

conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni. 

Pertanto la tabella del  paragrafo 2.4 del capitolato tecnico e del paragrafo 12.A. del disciplinare di gara 

viene riformulata nel seguente modo: 

 

Modalità di 
assegnazione punteggi 
discrezionali (D) 

Modalità di assegnazione punteggi tabellari (T) Pt max 
tabellare 
(wTi) 

Ruolo docente  Professore Ordinario o Associato con incarico di 
insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-
INF/05,  INF/01 e IUS/20 (limitatamente al corso di 
informatica giuridica). 
 0.1 punti per ogni anno di insegnamento  
 
Ricercatore con incarico di insegnamento nei settori 
scientifico-disciplinari ING-INF/05,  INF/01e IUS/20. 
(limitatamente al corso di informatica giuridica) 
0.1 punti per ogni anno di insegnamento 
 
Assegnista di Ricerca con almeno tre anni di 
anzianità, con incarico di insegnamento nei settori 
scientifico-disciplinari ING-INF/05,  INF/01 e IUS/20. 
(limitatamente al corso di informatica giuridica) 
0.2 punti per ogni anno di insegnamento 

 
 
3+ Anni insegnamento * 
0,1= Max 4 
 

 
2 + Anni insegnamento 
* 0,1= Max 3 
 
 

 
 
 0,2 * Anni 
insegnamento =  Max 2 

 

- Al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico  è stata indicato un tutoraggio remoto o assistenza in 

presenza durante l'erogazione del corso e per un periodo di 12 mesi dopo la conclusione delle 

attività formative. 

Pertanto il testo del capitolato tecnico verrà  sostituito con  un tutoraggio da remoto sia per la 

formazione in aula che per la fase di training on the job da effettuare tramite mail.   


