
 
 
D.R. n. 1447/2013 
del  19.06.2013 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

 
Bando di selezione pubblica per il conferimento di un insegnamento mediante affidamento 

nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) 
Anno Accademico 2012/2013 

 
IL RETTORE 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 - Regolamento concernente “Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

Visto il  Decreto Ministeriale  del 4 aprile 2011 n. 139 concernente  l’attuazione  del DM 10 settembre 
2010, n. 249, recante il regolamento per la “formazione iniziale degli insegnanti; 

Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 concernente i criteri e modalità per lo svolgimento 
dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua 
straniera nelle scuole, ai sensi dell’art. 14 del decreto del 10 settembre 2010, n. 249; 

Visto il  Decreto Ministeriale  dell’11 novembre 2011 concernente   la Definizione delle modalità di 
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo 
di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 

Visto il Decreto Ministeriale  del 14 marzo 2012 n. 31concernente la Definizione dei posti disponibili 
a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di TFA per l’abilitazione all’insegnamento 
nella scuola secondaria di I e II grado, per l’a.a. 2011/2012; 

Visto  il Decreto Rettorale  del 03/05/2012 n. 1159 con il quale è stato emanato il bando per  una 
selezione pubblica per il conferimento degli insegnamenti nelle classi di concorso nell’ambito 
del Tirocinio formativo attivo, per l’anno accademico 2012/2013; 

Vista la  delibera del Senato Accademico del 02 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il 
Manifesto degli Studi per il T.F.A. relativo all’anno accademico 2011/2012; 
 

Vista   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, 
degli Alimenti e della Salute (S.A.S.T.A.S.) dell’11.04.2013  con la quale si chiede per un 
insegnamento,  l’indizione di una nuova selezione pubblica. 

D E C R E T A  
 

Art.1 
(Indizione della selezione pubblica) 

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico  di  insegnamento  per  affidamento  per la 
sotto indicata  classe  di concorso nell’ambito dei  corsi  di T.F.A. per l’anno accademico  2012/2013: 
 

CLASSE A057 Scienza degli Alimenti 
INCARDINATA NEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’AMBIENTE, DELLA SICUREZZA, DEL 

TERRITORIO, DEGLI ALIMENTI E DELLA SALUTE (SASTAS) 
Insegnamenti SSD CFU Ore 

Didattica e Laboratorio di chimica degli alimenti fermentati CHIM/11 1+1 18 

http://www-old.unime.it/didattica/tfa/dm/dm_139-2011.pdf
http://www-old.unime.it/didattica/tfa/dm/DM_11_11_2011.pdf
http://www-old.unime.it/didattica/tfa/dm/dm_31-2012.pdf


 
 

 
 

Art.2 
(Requisiti di partecipazione) 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente  i Professori di ruolo di prima e seconda  fascia e 
i Ricercatori in servizio presso questa Università e, in subordine, presso altro Ateneo, afferenti ai 
settori scientifico disciplinari  sopra indicati o a settori affini.  

 
Art.3 

(Istanza di partecipazione alla selezione e termini di presentazione) 
Gli interessati al conferimento degli incarichi di insegnamenti di cui al presente bando dovranno 
fare pervenire  istanza  in carta libera utilizzando il modello di cui all’allegato a indirizzata al 
Magnifico Rettore. 
L’istanza può essere presentata mediante una delle seguenti procedure: 

-  consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ateneo, sito in Piazza Pugliatti n. 1 – 98122 
Messina; 

- inoltro a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.unime.it; 
- trasmissione  a mezzo raccomandata – non farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 
Affinché la trasmissione sia ritenuta valida, nel caso in cui si utilizzi la modalità di 

presentazione mediante PEC, è necessario che l’istanza sia sottoscritta in formato statico non 
modificabile (preferibilmente PDF) e alla stessa sia unita copia del documento d’identità. 

Qualsiasi sia la modalità scelta per l’inoltro, all’istanza diretta al Magnifico Rettore non 
dovranno essere allegati titoli e/o pubblicazioni. 

I candidati alla selezione, inoltre, dovranno far pervenire copia della stessa istanza in 
formato cartaceo al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, 
degli Alimenti e della Salute (S.A.S.T.A.S.) Esclusivamente a tale copia dell’istanza indirizzata al 
Direttore del Dipartimento  di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della 
Salute (S.A.S.T.A.S.)  dovranno essere allegati: 

a) Curriculum  didattico-scientifico; 
b) Elenco dei titoli che si intende sottoporre alla valutazione di cui all’art. 4 del presente 

bando; 
c) Elenco delle pubblicazioni; 
d) Pubblicazioni esclusivamente su supporto elettronico  (es. CD o DVD); 
e) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il termine per la presentazione dell’istanza al Magnifico Rettore e al Direttore del 

Dipartimento  di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute 
(S.A.S.T.A.S.)  è fissato in giorni  7 (sette)  dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
web dell’Ateneo. 
 

Art.4 
(Valutazione) 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Consiglio di Dipartimento  presso il quale è 
incardinata la classe di concorso T.F.A.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento entro 10(dieci) 
giorni dall’approvazione a cura del Direttore del Dipartimento. La suddetta pubblicazione ha valore 
di notifica. 

 
Art.5 

(Compenso) 
Il compenso  previsto è  di € 55,00 lordi per ogni  ora di lezione e  verrà erogato in un'unica 
soluzione, dopo la presentazione del registro dal quale  risulti l’attività svolta, tenuto conto del 
carico didattico del singolo docente. 
La somma  complessiva   graverà sul pertinente capitolo del Bilancio Universitario.   

mailto:protocollo@pec.unime.it


 
 

 
 

Art.6 
(Trattamento dei dati personali) 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, 
saranno trattati, nel rispetto del D.lgs n. 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato. 

 
Art.7 

(Responsabile del procedimento amministrativo) 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento 
amministrativo (RPA) di cui al presente bando è la Sig.ra Adele Barresi – Ufficio Supplenze – 
Settore Personale Docente a Tempo Determinato, Area Carriere del Personale, Direzione del 
Personale e Affari Generali, Piazza Pugliatti n.1, 98122 Messina, telefono 090/6768709 
abarresi@unime.it. 

 
Art.8 

(Pubblicità) 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo www.unime.it  
 
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo e prodotto in due 
originali; un originale va depositato presso  la Direzione Generale, un altro originale va conservato 
da parte dell’Ufficio che ha emanato il provvedimento. 
 
Messina, 19.06.2013 
 
 

IL RETTORE  
  (Prof. Francesco Tomasello) 
 
 
 

 
 
 
 
Impegno 2013 - 694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unime.it/


 
 

(All.  a) 

Al Magnifico Rettore  dell’Università degli Studi di Messina  

Al Direttore del Dipartimento di  Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti 
e della Salute(S.A.S.T.A.S.) 

 

OGGETTO: Domanda di affidamento   insegnamento T.F.A. 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________  nato/a_________________ 

il______________ residente in_______________________via_____________________________ 

Tel_____________ _________Tel .Cell.____________________ email_____________________ 

CF.___________________________________ 

Professore  Ordinario  , Professore Associato,    Ricercatore     SSD_______________________ 

Presso il Dipartimento di ________________________________________________________ 

 dell'Università  di ________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando,  

CHIEDE 

l’affidamento dell’insegnamento di ________________________________________ _____modulo          

n.ore_______________ Classe di abilitazione____________ incardinato al Dipartimento di 

______________________________________________ per l'Anno Accademico 2012/2013.  

A tal fine dichiara: 

a) di essere docente a    tempo pieno/    tempo definito 

b) di  essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando e di accettarle integralmente;  

c) di autorizzare la gestione e il trattamento dei dati personali ai soli fini informatici.  

Messina_________________        

         Firma 

       ___________________________ 

 Allega alla presente istanza:  
a) curriculum vitae;  
b) elenco pubblicazioni;  
 
 
* al Magnifico Rettore – presentare solo l’istanza 
 
* Al Direttore del Dipartimento – presentare l’istanza con tutti gli allegati – titoli e 

pubblicazioni su supporto informatico; oppure , indicare le  banche  dati ove poter visionare 
le pubblicazioni. 
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