
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

DIPARTIMENTO DI FISICA E DI SCIENZE DELLA TERRA
 
  
 
Prot. n.  33 /2013 
          
Oggetto: Bando per la copertura di una disciplina da conferire a supplenza per l'AA 2012/13 
 
Si comunica che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17-12-2012, ha deliberato l'apertura 
dei termini a supplenza del seguente insegnamento vacante per l'AA 2012/13, ai sensi dell'art 114 
del DPR 382/80 e successive modifiche (Legge 477/84 e Legge 341/90): 
 
"Matematica Avanzata", (Materia caratterizzante, 6 CFU, SSD MAT/07) I anno, II semestre del 
Corso di laurea magistrale in Fisica. 
 
Le domande di conferimento della supplenza, redatte in carta libera o tramite e-mail 
(maisano@unime.it) devono pervenire al Direttore del Dipartimento di Fisica e di Scienze della 
Terra, entro e non oltre le ore 13 del 25 Gennaio 2013 (bando sul sito www.unime.it). 
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la supplenza a 
titolo gratuito. 
Possono presentare la domanda i professori i professori ordinari e straordinari, i professori associati, 
i ricercatori, gli assistenti ordinari ed i tecnici laureati di cui all'art. 52 del DPR 382/80 e successive 
modificazioni ed i lettori. 
 
Data pubblicazione: 17 Gennaio 2013 
 
Data di scadenza: 25 Gennaio 2013 
 
 
          Il Direttore  

Prof. Giacomo Maisano 
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Al Dipartimento di Fisica e di Scienze della Terra  

dell’Università degli Studi di  Messina 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ___________________________ 

Residente in __________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________ Tel. ___________________ 

Qualifica:   Professore Ordinario  Professore Associato  Ricercatore  
Assistente ordinario  Funzionario Tecnico a) ex art.52 DPR 382/80   
Lettore  
SSD __________________ Dipartimento di  __________________________________ 
 
Università di _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

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

__________________________________________________________________ 

 

per il Corso di Laurea in ________________________________________________ per  

 

l’A.A. 2012/2013 

 

Messina, _________________ 
____________________________ 
 

 
 
 
 
 
Allega:  

a) curriculum ed elenco completo dei titoli scientifici prodotti  
b) copia della richiesta all’ateneo di provenienza del nulla osta (solo per i  docenti e i ricercatori non 
afferenti all’Ateneo di Messina). 
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