
 

              UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  

Prot. n° 159 del 11.12.2012   

         DIPARTIMENTO di Civiltà antiche e moderne 

Visto il regolamento d’Ateneo “Regolamento relativo all’affidamento di 
incarichi di insegnamento ed allo svolgimento delle attività di 
esercitatore e di tutor”(Emanato con D.R. n. 3317 dell’08 Novembre 2010);   

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Civiltà antiche e 
moderne del giorno 11 dicembre 2012; 

Si  dispone  l’apertura  di  bando, con procedura d’urgenza,  per  il  
conferimento  per  supplenza  dei  sottoindicati  insegnamenti  vacanti  
per l’A.A.2012/2013, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e 
successive modificazioni (Legge 477/84 e Legge 341/90).  

 

L-LIN/12 Lingua inglese II 9 30   Interclasse in 
Lingue 

 

L-LIN/12 Lingua inglese – Interpretazione di 
trattativa 

6 

 

50 

 

Interclasse in Lingue 

  

Gli  aspiranti  alle  supplenze  devono  presentare  istanza,  in  
carta  libera,  diretta  al  Direttore  del  Dipartimento  di Civiltà 
antiche e moderne Università  degli  Studi di Messina c/o entro e non 
oltre  le ore 12.00, pena l’esclusione, della  data indicata in calce al 
presente bando. Non farà fede la data di spedizione.    

Le supplenze verranno conferite a titolo gratuito.         

Alla istanza andrà allegata una copia del  curriculum vitae 
sottoscritta. 

Non  è  ammesso  il  riferimento  ad  eventuali  documenti  già  
presentati  presso  l’Amministrazione Universitaria  o  altre  
Amministrazioni.  Ai  sensi  della  circolare  direttoriale  prot.  n°  
3111  del 18/1/2012, i titoli eventualmente prodotti per la valutazione 
dovranno essere presentati con le forme  

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione previste  

dagli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000.  Il  presente  bando  
viene  inoltrato  ai  competenti  Uffici  

d’Ateneo per la pubblicazione sul sito web dell’Università.  

Messina, lì 12/12/2012                           

         IL DIRETTORE    

                                                                               
(Prof.Giovanni Cupaiuolo)  

           



Data di pubblicazione:  12 /12/2012      

Data di scadenza:     17/12/2012      



 

Al Direttore del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne 

dell’Università degli Studi di  

Messina 
___l___sottoscritt ______________________________________                     
nat  a_________________il ___________________________________ 

residente in _________________________________________ 
Via  ______________________________________________________ 
Codice Fiscale _______________________Tel. __________________ 
Qualifica (barrare il quadratino): Professore di ruolo    Ricercatore       

Assistente ordinario     Funzionario Tecnico (ex art. 50 DPR 382/80)         
   Collaboratore linguistico        Settore Scientifico Disciplinare 

__________________________________ 

Dipartimento di Civiltà antiche e 
moderne_________________________________________ 

dell’Università di ________________________________ 

                                              CHIEDE 
il conferimento, a titolo gratuito, della supplenza dell’insegnamento di  
_________________________________________________________ 

per il Corso di Laurea in _____________________________________ 
di codesto Dipartimento, per l’Anno Accademico 

______________________ 
 

Firma__________________ 
            
Data___________________ 
 

 

 



  

  

  

  


