
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 
Si comunica che questa Facoltà nella seduta del 14-10-2011, ha deliberato il II bando per il 
conferimento delle supplenze sottoindicate, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e successive 
modificazioni (Legge 477/84, Legge 341/90, Legge n. 4/99 e Legge n. 370/99), per l’A.A. 2011/12:  
 

 

 
 
L-39. SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (sede di: MESSINA)  

 

SECS-P/02, Istituzioni di economia e politica economica   CFU   6 
 

 
(LM-63/81)SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO  

 
SECS-P/06, Economia applicata      CFU 6     

 
 
Resta fermo che in via prioritaria gli insegnamenti liberi andranno coperti da docenti della Facoltà 
o dell’Ateneo a completamento del proprio carico didattico istituzionale o come carico aggiuntivo.  
 
Alcuni dei predetti insegnamenti potranno non essere assegnati per supplenza, ove sopraggiunga la 
disponibilità da parte di docenti dello stesso s.s.d., o di settore affine (affinità CUN), della Facoltà 
di Scienze politiche o di altra Facoltà dell’Ateneo, ad assumerne  il carico per affidamento a 
completamento del proprio impegno didattico istituzionale o comunque a titolo gratuito ex art. 12, l. 
341/1990, in tale evenienza gli insegnamenti predetti saranno attribuiti per affidamento. 
 
Il Consiglio fissa in giorni 7 dalla data di pubblicazione dell’avviso i termini utili per la 
presentazione delle domande.  
 
Possono presentare istanza per il conferimento di supplenza esclusivamente i sottoindicati 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 limitatamente alle abilità 
linguistiche, anche i lettori di madre lingua.  
Le istanze possono essere presentate presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di 
Scienze Politiche, Piazza XX Settembre 4, o fatte pervenire per e-mail (scipol@unime.it) entro e 
non oltre le ore 13,00 del 31.10.2011. (bando sul sito www.unime.it e www. 
scienzepolitiche.unime.it).  



I docenti interessati al conferimento di una supplenza dovranno allegare all’istanza (a pena di 
esclusione):  
a) elenco completo dei titoli scientifici prodotti (ove non afferenti al medesimo SSD o a 
raggruppamento strettamente affine (affinità CUN) a quello in cui è ricompreso l’insegnamento 
richiesto);  
b) dichiarazione esplicita del docente di disponibilità a ricoprire l’insegnamento a titolo gratuito, ove 
l’Ateneo non preveda appositi fondi per la retribuzione (ove non si tratti di carico istituzionale);  
c) copia della richiesta del necessario nulla osta all’Ateneo di provenienza (solo per i docenti e i 
ricercatori non in servizio nell’Ateneo di Messina;  
d) un esemplare di tutte le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Facoltà (solo per i docenti 
e i ricercatori non afferenti al medesimo SSD o non afferenti alla Facoltà). 
 
Data di pubblicazione: 25/10/2011 
 
Data di scadenza: 31/10/2011, ore 13,00 
 

      IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ 
      (PROF. ANDREA ROMANO) 



AL Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Messina 

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

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

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

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

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 

L’affidamento per carico didattico istituzionale,   oppure   (barrare la dizione che 

non interessa),  il conferimento per l’A.A. 2011-2012,   anche a titolo gratuito,   

della supplenza dell’insegnamento di ………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

……..………………………………………, SSD…. ………..…..………………….. 

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

………………………………..……………………………………………………… 

 (data) 

(firma) 

 

Allego 
a) Elenco completo dei titoli scientifici prodotti (ove non afferente al medesimo SSD o a 
raggruppamento strettamente affine a quello in cui è ricompreso l’insegnamento richiesto);  
b)  dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’insegnamento a titolo gratuito; 
c) copia della richiesta del nulla osta all’Ateneo di provenienza (solo per i docenti e i ricercatori 
non in servizio nell’Ateneo di Messina); 
d) un esemplare di tutte le pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Facoltà (solo per i 
docenti e i ricercatori non afferenti al medesimo SSD o non afferenti alla Facoltà). 

 
 

 


