
 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 
 

 Si comunica che la Facoltà di Ingegneria, nella seduta del 18 maggio 2011, ha deliberato, 
per l’A.A. 2011/2012, il conferimento delle supplenze sotto indicate, ai sensi della Legge 341/90, 
art. 12, comma 5: 
 
Corso di Laurea (Interclasse L-7 e L-23) in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi 
 
01) MAT/03   “Geometria” (6 crediti) 
02) ICAR/14  “Progetto edilizio” (3 crediti)  
 
 
Corso di Laurea (classe L-8) in Ingegneria Elettronica e Informatica 
 
03) FIS/01  “Campi elettromagnetici” (6 crediti) 
 
 
Corso di Laurea (classe L-9) in Ingegneria Industriale 
 
04) FIS/03  “Fisica” (modulo B) (6 crediti) 
05) ING-IND/01 “Geometria dei galleggianti” (6 crediti) 
06) ING-IND/09 “Fisica tecnica e Macchine” (modulo “Macchine”) (6 crediti) 
07) ING-IND/02 “Impianti di propulsione navale” (6 crediti) 
08) ING-IND/12 “Laboratorio di misure meccaniche e termiche” (6 crediti) 
 
 
Corso di Laurea Magistrale (classe LM-24) in Ingegneria Edile per il Recupero 
 
09) ING-IND/22 “Tecnologia per la conservazione dei materiali e Consolidamento degli edifici 
     storici” (modulo “Tecnologia per la conservazione dei materiali”) (6 crediti)  
10) ICAR/07  “Complementi     di    geotecnica    e    Progetto    di    fondazioni”    (modulo  
                                   “Complementi di geotecnica”) (3 crediti) 
 
 
Corso di Laurea Magistrale (classe LM-29) in Ingegneria Elettronica 
11) ING-INF/01  “Microelettronica” (modulo B) (6 crediti) 
12) ING-INF/01 “Tecnologie elettroniche” (modulo B) (6 crediti) 
 
 
 Le domande per il conferimento delle supplenze/affidamenti, redatte in carta libera, devono 
pervenire al: 
Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina  
Contrada di Dio – 98166 Sant’Agata – Messina 



entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
dell’Università www.unime.it 
Le supplenze conferite ai docenti dell’Università di Messina sono a titolo gratuito.  
Le supplenze conferite ai docenti di altra Università possono essere anche a titolo retribuibile. In 
quest’ultimo caso il richiedente, ove non sia disposto ad assumere la supplenza/affidamento a titolo 
gratuito, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere nelle condizioni di poterla 
assumere in forma retribuibile ai sensi del comma 7, art. 12, L. 341/90. 
Visto l’art. 114, comma 3, del DPR 382/80 e preso atto della delibera adottata al riguardo dalla 
Facoltà di Ingegneria nella seduta dell’8 settembre 2000, il richiedente dovrà dichiarare, ai fini della 
retribuzione della supplenza, il periodo di effettivo servizio prestato, ragguagliato a mese. 
Dichiarerà inoltre il richiedente se ricopra o meno altro affidamento o supplenza in questa o altra 
Università e di essere disponibile a decadere in caso di nomina del titolare”. 
 
          
Messina, 7 giugno 2011 
            IL PRESIDE 
        (F.to Prof. Signorino Galvagno) 
          
Data di pubblicazione: 08/06/2011 
 
Data di scadenza: 20/06/2011  



Al Preside  
della Facoltà di Ingegneria 
Università degli Studi di Messina 
Contrada di Dio 
98166 – Sant’Agata 
M E S S I N A 
 
fax 090/3977471 
presing@ingegneria.unime.it 
 
 

Oggetto: Domanda di conferimento di supplenza per l’A.A. 2011/2012. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……….…………...……il ……………,  
residente in ……………… via …………………………………………, C.F. …………………………, 
tel. ……………………………, e-mail ……………………….………………, qualifica ……………… 
settore s.d. ………………….......... (………………………………………………………….) Facoltà di 
………………………………………….. dell’Università degli Studi di ……………………………….., 
titolare del corso di ………………………………….. (crediti …) (C.L. in ……………………...…….), 
titolare del corso di ……………………………….. (crediti …) (C.L. in …………..…………………..), 
titolare del corso di …………………………….. (crediti …) (C.L.M. in ……………….……………..), 
titolare del corso di …………………………….. (crediti …) (C.L.M. in ……………….……………..), 
chiede il conferimento della supplenza di: 
- disciplina ………………………………………………………….. (settore s.d. …………….………..) 
  (crediti …) (corso di laurea in ……………………………………………………) 
- disciplina ………………………………………………………….. (settore s.d. …………….………..) 
  (crediti …) (corso di laurea in ……………………………………………………) 
- disciplina ………………………………………………………….. (settore s.d. …………….………..) 
  (crediti …) (corso di laurea magistrale in ……………………………………………………) 
- disciplina ………………………………………………………….. (settore s.d. …………….………..) 
  (crediti …) (corso di laurea magistrale in ……………………………………………………) 
 
a) a titolo retribuibile    (solo per docente di altra Università) 
 
Le supplenze conferite ai docenti  dell’Università di Messina sono a titolo gratuito, come evidenziato 
dalla circolare del Rettore, prot. n. 54148, del 26.10.2007, nella quale si rileva che il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo messinese hanno deliberato che possono 
essere retribuite soltanto le supplenze conferite ai docenti provenienti da altre Università. 
Lo scrivente dichiara di essere disponibile a decadere in caso di nomina del titolare del corso. 
Il sottoscritto dichiara di avere già avuto conferito l’insegnamento di cui sopra negli AA.AA. ……….... 
Il sottoscritto dichiara infine di avere preso visione del bando deliberato dalla Facoltà di Ingegneria in 
data 18.05.2011. 
 
                In fede       ……………………………….. 
                  (firma) 
…………………………. 
     (data) 
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