
 
 
Prot. n. 388 

 

BANDO 

 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e 

Metodologie Quantitative, dell’11 giugno 2013; 
Considerato che nel bando, prot. n. 351 pubblicato in data 18 giugno 2013, alla disciplina Metodi di 

Previsione Economica (CFU 6) del Corso di Laurea magistrale in Scienze Economico-
aziendali, LM-77, Curriculum in Consulenza e Professione, è stato associato - per mero 
errore materiale - il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03 invece di SECS-S/03. 

       
si dispone 

 
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), la prima affissione del bando, opportunamente corretto,  per il conferimento per 
supplenza del suddetto insegnamento vacante per l’A.A. 2013/2014: 
 

Classe di 
Laurea Corso di Studio Insegnamenti SSD CFU 

LM-77 Scienze Economico-aziendali 
Curriculum in Consulenza e Professione 

Metodi di Previsione 
Economica SECS-S/03 6 

 
Possono presentare domanda per i suddetti insegnamenti i professori ordinari, straordinari e associati, i 
ricercatori, gli assistenti ordinari e i tecnici laureati provvisti dei requisiti di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 382/80 
e successive modificazioni. 
Gli aspiranti alle supplenze devono far pervenire la domanda, in carta libera, indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative dell’Università 
degli Studi di Messina, presso la Segreteria Amministrativa, al 2° piano dell’ex Facoltà di Economia, via dei 
Verdi 75 – 98122 Messina, entro le ore 13.00 della data indicata in calce al presente bando. 
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la supplenza a titolo 
gratuito e allegare alla stessa: 

• curriculum ed elenco completo dei titoli scientifici prodotti; 
• copia del nulla osta dell’Ateneo di provenienza (solo per i non afferenti all’Ateneo di Messina). 

 
Non è ammesso il riferimento a eventuali documenti già presentati presso l’Amministrazione Universitaria o 
altre Amministrazioni. Ai sensi della circolare direttoriale prot. n. 3111 del 18/01/2012, i titoli eventualmente 
prodotti per la valutazione dovranno essere presentati con le forme delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio o delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 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 di Messina. 
 
Messina, 4 luglio 2013 

F.to il Direttore del Dipartimento 
Prof. Augusto D'Amico 

 
Data pubblicazione:  
Data di Scadenza:  


