
 
 
D .R. n. 990/2011 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

IL  RETTORE  
 

Visto il D.M. n. 242 del 21.5.1998;  
Vista la Legge n. 230 del 04 novembre 2005; 
Visto il D.M. dell’8 luglio 2008;  
Visto il Regolamento relativo all’affidamento di incarichi di insegnamento ed allo 

svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor; 
Visto il  verbale della  Facoltà di Scienze della Formazione del 28.03.2011 con il quale 

si chiede l’emissione del bando  per  contratti sostitutivi, per l’a.a. 2010/2011; 
Vista la dichiarazione del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione con la 

quale afferma che per i sotto indicati insegnamenti non risultano nell’Ateneo, a seguito delle 
verifiche effettuate, docenti con carico didattico inferiore a quello determinato dal Senato 
Accademico nell’Adunanza del 2.5.2006 (120 ore di lezioni frontali per i docenti di ruolo e 60 
ore per Ricercatori ed equiparati);  

Vista la nota del 06.04.2011 prot. n.284 del Consorzio Universitario Mediterraneo 
Orientale con la quale l’Amministratore delegato comunica che i sotto indicati contratti sono a 
totale carico del Consorzio; 

D E C R E T A  
 

Art.1 – E’ bandita una selezione pubblica per titoli, per la stipula di n. 2 contratti sostitutivi di 
diritto privato,  per l’A.A. 2010/2011, per i  sotto elencati  insegnamenti:  
 

SEDE DI NOTO 
 

1) Psicolinguistica  evoluzionista, ssd M.FIL/05  CFU 5  - ore 30 , modulo del corso 
integrato di “ processi cognitivi  della comunicazione “ per il CDL triennale in 
Scienze della Comunicazione  “ L-20  

2) Storia della Scienza, ssd M-Sto/08  CFU 5 , ore 30  per il Corso di Laurea “ Scienze 
dell’educazione e della Formazione classe 19  

 
 

Possono partecipare alla selezione soggetti esterni all’Università, che non abbiano 
superato il 70° anno di età e che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o 
professionali. L’attività svolta dal docente a contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso 
ai ruoli dell’Università. 

Possono, altresì, partecipare alla selezione i professori di ruolo ed i ricercatori 
universitari in quiescenza che non abbiano superato rispettivamente il 75° ed il 70° anno di età. 

Gli aspiranti ai contratti, devono far pervenire istanza, in carta libera, diretta al Magnifico 
Rettore, di questa Università - Ufficio Protocollo (per la Direzione del Personale e Affari 
Generali - entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo 
dell’Ateneo; il bando potrà essere visionato sul sito dell’Università – www.unime.it.  

Ciascun aspirante deve necessariamente allegare all’istanza, pena l’esclusione dalla 
selezione, un curriculum vitae e professionale e i titolo scientifici e /o professionali che intende 
far valere.  

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni dovranno presentare il relativo nulla 
osta al momento della stipula del contratto,  in mancanza, possono chiedere l'esonero totale dal 
servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità. 



L’assegnista di ricerca dovrà presentare il parere favorevole del Consiglio di 
Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall’assegnista medesimo  al 
momento della stipula del contratto.  

Gli aspiranti al contratto dovranno dichiarare nell’istanza se sono titolari di altri contratti 
nello stesso Ateneo e per lo stesso anno accademico.  

I contratti sostitutivi  hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati 
agli stessi docenti, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato e previa valutazione 
positiva delle attività didattiche già svolte dal docente.  

I suddetti incarichi non possono essere conferiti al personale tecnico-amministrativo 
delle Università  né al  personale universitario docente, in servizio.  

Non possono, altresì, partecipare alla selezione i dottorandi( o post dottorandi) di 
ricerca, gli specializzandi ed i borsisti.  

La dichiarazione di voler svolgere l’attività a titolo gratuito, a parità di merito, ha 
diritto di prevalenza sul contratto richiesto a titolo oneroso. 

E’ compito della Facoltà deliberare sulla stipula dei contratti di che trattasi, sulla base di 
motivata valutazione comparativa dei titoli dei candidati, sulla base di criteri di valutazione 
predeterminati, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo dei 
candidati, in modo da accertarne l’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-
disciplinare oggetto dell’incarico ed alla tipologia specifica dell’impegno richiesto dal bando.  

La qualificazione dell’attività di ricerca svolta dagli assegnisti di ricerca è certificata dal 
Dipartimento o da altra struttura universitaria presso cui il candidato abbia svolto l’attività 
stessa. 

Sono considerati requisiti prioritari in sede di valutazione comparativa: 
a) il possesso di pubblicazioni scientifiche edite da riviste o altre sedi editoriali nazionali ed 
internazionali particolarmente accreditate; 
b) l’aver svolto attività di docenza documentata per lo  stesso settore scientifico-disciplinare. 

Ai suddetti contrattisti compete la retribuzione prevista dalla Convenzione, che verrà 
erogata in un'unica soluzione, dopo la presentazione dei registri dove risulta l’attività didattica 
svolta. La copertura finanziaria è a totale carico del Consorzio Universitario Mediterraneo 
orientale. 
             L’Università non risponde nei riguardi dei docenti incaricati di eventuali ritardi o 
mancato  pagamento della retribuzione da parte dell’Ente convenzionante.   

Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell’Ateneo e prodotto 
in due originali, un originale va depositato al Settore Gestione Documentale della Direzione 
Amministrativa, appena registrato, l’altro originale viene conservato dall’ufficio nell’apposito 
fascicolo. 
 
Messina, 07.04.2011 

  IL  RETTORE  
           (Prof. F.Tomasello)  

data di pubblicazione: 07.04.2011 
 
data di scadenza: 14.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Sig. A.Cucinotta 



AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
_ l_ sottoscritt_________________________________________________________________  
nat_a_______________________________________________ il________________________  
e residente in_______________________________________________________________ 
c.a.p.______________via_____________________________n.____________  
codice fiscale n_________________________________________telefono n._______________  
qualifica____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E:  
il conferimento del contratto sostitutivo  per l’insegnamento di__________________________ 
corso di ______________________________________________________________  
Facoltà di __________________________________________________  
per l’A.A. 2010/2011  
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  
1) di essere cittadino____________________________________________________________  
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di______________________(se cittadino 
italiano );  
3) di godere dei diritti civili e politici anche in__________________________________(Stato 
di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);  
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;  
5) di essere idoneo a ricoprire la qualifica  
6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o 
di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni _____________________ 
7) di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10.01.1957, n.3;  
8) di non essere titolare di altri contratti nello stesso Ateneo ed per lo stesso anno accademico o 
di essere titolare del contratto di________________________________ presso la Facoltà di  
9) di essere a conoscenza che la stipula del suddetto contratto è subordinata al reperimento delle 
risorse disponibili  
10) di non essere dottorando di ricerca, borsista, specializzando, dipendente universitario o 
docente universitario, in servizio.  
Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda 
ed è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge n. 445/2000.  
Allega alla presente istanza:  
curriculum vitae;  
elenco pubblicazioni,  
pubblicazioni 
eventuali altri titoli  
nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta.  
parere favorevole del Consiglio di  Dipartimento   in cui svolge l’attività di assegnista.  
 
Data_______________________  

Firma_________________________  
 
 
N. B. UNA DOMANDA PER OGNI INSEGNAMENTO 



SCHEDA ANAGRAFICA  
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  
(Art.46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

___ sottoscritt__ ________________________________________________________ 
 
nat ___ il _______________ a ________________________ residente a _______________ 
 
via/piazza ________________________________________________________n. ______,  
 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art. 76 del  
 
D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445;  

Dichiara  
_ Di essere nato/a il _______________________ a __________________________________ 
 
_ Di essere residente in _____________________ Via _________________________ n.  
 
_ Di essere cittadino/a ____________________________________________  
 
_ Di godere dei diritti civili e politici  
 
_ Di essere iscritto/a nel seguente albo o elenco tenuti dalla P. A. _____________________ 
 
_ Di appartenere al seguente ordine professionale _________________________________ 
 
_ Di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ 
 
     conseguito a  ____________ il ____________________  presso ___________________ 
 
_ Di possedere la seguente qualifica professionale________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di specializzazione ___________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di abilitazione _____________________________________ 
_ Di possedere il seguente titolo di aggiornamento _________________________________ 
_ Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: _________________________________ 
_ Di essere in possesso della seguente Partita IVA: ___________________________________ 
_Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano    l’applicazione  di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  
_ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
_ Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di 
concordato  
 
Data___________  

Firma 
________________________________________  

 
Esente da autentica di firma  
Barrare la voce che interessa I dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere 
utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 
30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.” - artt. 13   e 1) 
  
 


