Prot. n. 0072122 del 24/07/2019 - [UOR: DIP-103 - Classif. VII/4]

Al Direttore
del Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Messina
Contrada Di Dio
98166 – Sant'Agata
MESSINA

Oggetto: domanda di conferimento di supplenza per l'A.A. 2019/2020
_ l_ sottoscritt_ _____________________________________________ nat_ a ________________
il _____________ C.F. ________________________________ e residente a __________________
in via ______________________________________________ tel. ________________, indirizzo
e-mail ____________________________
chiede
il conferimento della supplenza, a titolo gratuito, dell'insegnamento di:
per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica L-8
□ Lingua Inglese (B1)
L-LIN/12 - 3 CFU, 18 ore
per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi L-7 / L-23
□ Disegno e rilievo dell'architettura assistiti dal calcolatore ICAR/17 - 6 CFU, 48 ore
□ Storia dell'architettura
ICAR/18 - 6 CFU, 48 ore
□ Geologia applicata
GEO/05 - 6 CFU, 48 ore
Disegno e Composizione architettonica e urbana
□ mod. Composizione architettonica e urbana
ICAR/14 - 6 CFU, 48 ore
□ Progetto Edilizio
ICAR/14 - 6 CFU, 48 ore
per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Navigazione L-28
□ Cartografia e GIS
ICAR/06 - 6 CFU, 48 ore
□ Oceanografia e meteorologia
GEO/12 - 6 CFU, 48 ore
per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile per il Recupero LM-24
□ Composizione architettonica e urbana
ICAR/14 - 6 CFU, 48 ore
□ Piani di controllo e monitoraggi
ICAR/06 - 6 CFU, 48 ore
Lo scrivente dichiara:
□ di ricoprire altro affidamento o supplenza presso l'Università di …................................
Dipartimento ….......................................................................... , qualifica …......., SSD.............
□ di non ricoprire altro affidamento o supplenza in questa o altra Università
e di essere disponibile a decadere in caso di nomina del titolare del corso.
Lo scrivente, inoltre, dichiara:

□

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal Regolamento, ovvero: di non
avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o alla struttura in cui si deve svolgere l’insegnamento ovvero con
il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando deliberato dal Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria in data 10/07/2019
data

__/__/____

firma

________________________________

Allega:
1)
2)
3)
4)
5)

curriculum dell'attività didattica e scientifica ed elenco di tutte le pubblicazioni;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
fotocopia di un documento di identità;
dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'insegnamento a titolo gratuito;
copia della richiesta del nulla osta all'Ateneo di provenienza.

