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Procedura di selezione comparativa per gli incarichi di docente in materia di diritti della persona, docente di diritto 

minorile, docente di diritto dell’immigrazione e diritti umani, docente di diritto dell’immigrazione e della protezione 

internazionale, nell'ambito del progetto "DI' TU. Diritti da tutelare" - FAMI:2014-2020/PROG-2123 - CUP: 

I49F18000300001". 

Data di pubblicazione: 04 marzo 2019 

Nell'ambito del progetto "DI' TU. Diritti da tutelare", l’associazione Camera Minorile di Milano, in qualità di Partner co-beneficiario, 

ricerca collaboratori per gli incarichi di: 

- docente in materia di diritti della persona 

- docente di diritto minorile 

- docente di diritto dell’immigrazione e diritti umani 

- docente di diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale 

 

Contenuti dell’incarico 

Le attività specifiche che gli incarichi prevedono sono le seguenti:  

- docenza in materia di diritti della persona per totali 24 ore d’aula, da realizzarsi nel periodo indicativamente dal 21 marzo 2019 al 

31 dicembre 2020. Le docenze saranno rivolte a candidati tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, a tutori 

volontari già nominati per minori stranieri non accompagnati, a operatori professionisti che si occupano di minori stranieri non 

accompagnati. 

- docenza in materia di diritto minorile per totali 37 ore d’aula, da realizzarsi nel periodo indicativamente dal 21 marzo 2019 al 31 

dicembre 2020. Le docenze saranno rivolte a candidati tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, a tutori volontari 

già nominati per minori stranieri non accompagnati, a operatori professionisti che si occupano di minori stranieri non 

accompagnati. 

- docenza in materia di diritto dell’immigrazione e diritti umani per totali 38 ore d’aula, da realizzarsi nel periodo indicativamente 

dal 21 marzo 2019 al 31 dicembre 2020. Le docenze saranno rivolte a candidati tutori volontari per minori stranieri non 

accompagnati, a tutori volontari già nominati per minori stranieri non accompagnati, a operatori professionisti che si occupano di 

minori stranieri non accompagnati. 

- docenza in materia di diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale per totali 38 ore d’aula, da realizzarsi nel periodo 

indicativamente dal 21 marzo 2019 al 31 dicembre 2020. Le docenze saranno rivolte a candidati tutori volontari per minori 

stranieri non accompagnati, a tutori volontari già nominati per minori stranieri non accompagnati, a operatori professionisti che 

si occupano di minori stranieri non accompagnati. 

 

L'incarico avrà durata dalla firma del contratto, che potrà avvenire indicativamente entro il 20 marzo e fino al 31 dicembre 2020, 

con la possibilità di allungamento in caso di proroga della chiusura del progetto. 

 

Requisiti 

Per partecipazione alla selezione i candidati dovranno sottoporre un curriculum vitae firmato e datato, dal quale sia desumibile il 

possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienza almeno triennale in ambito forense o di consulenza legale nella materia della docenza      

- formazione specialistica a garanzia delle adeguate competenze, che può essere comprovata tramite titoli accademici, 

specializzazioni, master o altri equivalenti; 

- esperienza comprovata quale docente in attività formative 

Tali requisiti costituiranno anche criteri di selezione. 

La selezione sarà effettuata da una commissione interna, la quale redigerà una graduatoria delle candidature ammesse. La 

commissione si riserva la possibilità di assegnare l’incarico anche in presenza di un’unica candidatura, qualora essa risulti 

chiaramente soddisfacente in base ai criteri suddetti. E’ richiesta ai candidati l’immediata disponibilità ad assumere l’eventuale 

incarico proposto. 

 

Caratteristiche e condizioni dell'incarico 

L’incarico si intende di natura libero-professionale, pertanto sarà retribuito sulla base di presentazione di fatture/note di acconto 

per attività professionale o note di addebito per collaborazione occasionale e non subordinata. 

La persona incaricata dovrà svolgere la prestazione in completa autonomia organizzativa, fatta salva la possibilità di utilizzare 

strutture e attrezzature messe eventualmente a disposizione dalla Camera Minorile di Milano. Tuttavia, per motivi di ordine 

organizzativo, l'incaricato dovrà rendersi disponibile a svolgere parte dell'incarico presso le sedi di svolgimento del progetto, che 

saranno indicate successivamente. 
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Il compenso per la realizzazione della prestazione è pari a: €. 80,00 all’ora iva inclusa, comprensivi di ogni spesa e oneri 

eventualmente dovuti. 

 

Termini e modalità di partecipazione 

I candidati dovranno presentare il proprio CV, preferibilmente in formato Europeo, aggiornato a gennaio 2019 e firmato, 

unitamente alla copia di un documento di identità valido. La firma è automaticamente intesa quale autocertificazione della 

veridicità di quanto dichiarato nel CV ed eventuali allegati. 

Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 17.00  del giorno 18/03/2019 e dovranno essere inviate per posta 

elettronica all'indirizzo info@cameraminorilemilano.it  

 

Per informazioni contattare: Livia Schiantarelli (livia.schiantarelli@studio-cesaro.it  -  cell. 3472772191) 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’associazione Camera Minorile di Milano www.cameraminorilemilano.it  dal 

giorno 04/03/2019 al giorno 18/03/2019 


