
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI 

 
Prot. n° 222/13/G del  15/04/2013 
 

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 
in data 8 novembre 2010); 

CONSIDERATA la richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dell’Ambiente e della Natura incardinato presso questo Dipartimento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali in data 
11/04/2013; 
Si dispone l’apertura del bando con procedura d’urgenza (5gg) per il conferimento per supplenza del 
sotto indicato insegnamento vacante per l’A.A.2012/2013: 
 

C.d.L. in  Scienze dell’Ambiente e della Natura 
SSD Disciplina CFU Anno Semestre 

FIS/01 C.I. Chimica e Fisica generale con esercitazioni 
Fisica generale con esercitazioni 

 
6 

 
I 

 
II 

 
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la supplenza 

a titolo gratuito. Gli aspiranti alle supplenze devono presentare istanza, in carta libera, diretta al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi         
Messina, 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. 
Possono presentare istanza (fac-simile allegato) per il suddetto insegnamento esclusivamente 

gli appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari e straordinari, professori associati, 
ricercatori. La mancata indicazione della categoria di appartenenza comporterà l’esclusione dalla 
presente selezione. 

Alla istanza andrà allegata una copia del curriculum vitae sottoscritta e contenuta al massimo 
in n° 4 pagine, accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità. 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. 
 
Data di pubblicazione: 17/04/2013        Data di scadenza: 22/04/2013, ore 12.00 
 
 

IL DIRETTORE 
(Prof. Emilio De Domenico)  

 



 
Al Direttore del Dipartimento 
di Scienze Biologiche ed Ambientali 
Università degli Studi 
Viale F. Stagno d’Alcontres, 31 
98166 - MESSINA 
 
 

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a  a __________________  il______________ residente in ___________________________ 

Via __________________________________________________ Tel.______________________ 

Qualifica_______________________________________________________________________ 

Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza  (SSD)    ___________________ 

CHIEDE 

il conferimento della supplenza dell’insegnamento 

di_____________________________________________________ SSD___________________ 

Corso Integrato_________________________________________________________________ 

anno_________________ semestre______________________ 

Presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Ambiente e della Natura. 
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 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. _______________  
 
a) insegnamento di_______________________ CFU _____ Corso di Laurea __________________ 

b) insegnamento di_______________________ CFU _____ Corso di Laurea __________________ 

 
Categoria di appartenenza: 
1) Professori ordinari e straordinari  […] 

2) Professori associati  […] 

3)Professori Aggregati e Ricercatori  […] 

 
_________________________________ 
                        ( Firma ) 

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


