
UNIVERSITÀ DI MESSINA 
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne  
98168 – Viale Annunziata, Polo Universitario – Messina (ME) 

 
         Prot. n. 399./13 
       IL DIRETTORE 

 
Visto il D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980 
vista la Legge del 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare I'art. 12 comma  5 
vista la Legge del 28 dicembre 1995 n.549 ed in particolare  I'art. 1 comma  32 
Vista la Legge del 14 gennaio 1999 n.4 ed in particolare  I'art. 1 comma  11 
Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n.270 
Vista la Legge del 4 novembre  2005 n.230 
Visto il D.M. dell'8 luglio 2008 
Vista la Legge del 30 dicembre  2010 n. 240 ed in particolare  gli artt. 6 e 23 
Visto I'art. 26 dello Statuto dell'Ateneo di Messina 
Vista la delibera del Consiglio  del Dipartimento  di Civiltà antiche e moderne del 12 giugno  2013, 
 

DISPONE 
 

l'apertura del bando per il conferimento  per supplenze  dei seguenti insegnamenti per l’a.a. 2013/14 
 

L-LIN/05 Letteratura spagnola I 9 54 II ANNO-PERCORSO A (L11): LIN. E LETT. STR. 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo  12 72 FILOSOFIA I II III ANNO 
L-LIN/05 Storia del Teatro spagnolo 6 36 II ANNO-PERCORSO A (L11): LIN. E LETT. STR. 
L-LIN/03 Storia della cultura francese 6 36 II ANNO-PERCORSO A (L11): LIN. E LETT. STR. 

 
Le domande per il  conferimento  delle supplenze/affidamenti, redatte in carta libera, devono 
pervenire al: Direttore del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di 
Messina 98168 – Viale Annunziata, Polo Universitario – Messina (ME) entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione  del bando sul sito dell'Università degli Studi di Messina. 
Le supplenze  saranno conferite a titolo gratuito. 
Il richiedente dichiarerà  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. 
Le domande  devono essere  corredate  di: 
a) curriculum completo dei titoli scientifici (solo per afferenti ad altro Dipartimento  o Ateneo) 
b) copia della richiesta all'Ateneo di provenienza del nulla osta (solo i non afferenti all'Università di 
Messina) 
 
Messina, 13/06/2013       Il Direttore 
       (prof. Giovanni Cupaiuolo) 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Civiltà antiche e moderne 
98168 – Viale Annunziata, Polo Universitario – Messina (ME) 

segreteria.dicam@unime.it  • Tel. 090-3503353 • FAX 090-3503880 
Al Direttore del  



Dipartimento di Civiltà antiche e moderne 
Viale Annunziata, Polo Universitario 

                          Messina 
  Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________  
 
nato/a  a __________________  il______________ residente in ___________________________  
 
Via __________________________________________________ Tel.______________________  
 
Qualifica_______________________________________________________________________  
 
Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza  (SSD)    ___________________  
 

CHIEDE 
 

per  l’a.a  2013/14  il conferimento della supplenza dell’insegnamento di 
 
____________________________________________________________________ 
 
  SSD___________________Corso  Integrato______________________________________ 
 
anno_________________ semestre______________________  
 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere la suddetta supplenza a titolo gratuito.  
 
Inoltre, ai fini del conferimento della supplenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 
76  del citato decreto  ed  alle  leggi  speciali  in  materia,  consapevole,  altresì  che  in  caso  di  
dichiarazione  mendace saranno revocati i benefici concessi:  
 

DICHIARA 
 

Carico didattico eventualmente già assegnato per l’A.A. 2013/2014 
a) insegnamento di_______________________ CFU _____ Corso di Laurea __________________  
 
b) insegnamento di_______________________ CFU _____ Corso di Laurea __________________  
  
Categoria:  
1) Professori ordinari e straordinari   […]  
2) Professori associati   […]  
3)Professori Aggregati e Ricercatori   […]  
4) Tecnici laureati – art. 50 del D.P.R. n. 382/80 e succ. mod.  
5) lettore 

 _________________________________  
                        ( Firma )  

__________________________  
                       (data)   
  
N.B. Compilare un modulo ed allegare una copia del curriculum per ogni insegnamento richiesto. 
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