
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

 
Si comunica che questa Facoltà nella seduta del 3 ottobre  2011  ha deliberato il conferimento 

delle supplenze sotto indicate, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 238/80 e successive modificazioni 
(Legge 477/84 e Legge 341/90 Legge n. 4/99, Legge n. 370/99), per l’A.A. 2011/2012: 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Diritto internazionale nella sede di Priolo 4 crediti (24 ore) 
 
Diritto internazionale nella sede di Patti, 2 crediti  (12 ore) 
 

 
Gli aspiranti alle supplenze devono far pervenire istanza, in carta libera, diretta al Preside entro 

e non oltre otto  giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la supplenza 

a titolo gratuito. 
 
Messina,   11 ottobre 2011 

     Il Preside 
          (Prof. S. Berlingò) 

Data pubblicazione: 11 ottobre 2011 
 
Data di Scadenza: 19 ottobre 2011 
 
 
N.B.: POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER I SUDDETTI INSEGNAMENTI 
ESCLUSIVAMENTE I SOTTO ELENCATI DOCENTI: PROFESSORI ORDINARI E 
STRAORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI, ASSISTENTI ORDINARI 
TECNICI LAUREATI PROVVISTI DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 50 DEL D.P.R.N.382/80 E 
SUCC. MOD. e LETTORI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Al Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
 

Università degli Studi di Messina 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………..…………. 

nato/a…………………………… ……………………….. il ………………………… 

residente in …………………………. Via ……………………………….…………… 

C.F. ………………………………………tel. ……………………………….……..…  

e-mail………………………………………………………………………………….  

Qualifica (barrare il quadratino): Professore di ruolo [ ] – Ricercatore [ ] – Assistente 

ordinario [ ] – Funzionario tecnico: a) ex art. 52 DPR 382/80 [ ] , lettore [ ]  

Settore Scientifico Disciplinare…… 

 Facoltà di………………………………………..  

 

CHIEDE  
 

il conferimento, per l’A.A. 2011/2012 della supplenza, a titolo gratuito, 

dell’insegnamento di………………………………………………,  

SSD ……….. per il Corso di laurea in ………………………………………… 

Facoltà di …………………………………………………..sede di  

 
 

(data)______________ 
 

        ______________________  
       (firma)  

 
Si allega:  
a) curriculum vitae ed elenco completo dei titoli scientifici prodotti; 
b) copia della richiesta all’ateneo di provenienza del nulla osta (solo per i docenti e i 
ricercatori non afferenti all’Ateneo di Messina. 
 
 
 


