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BANDO DI SUPPLENZA

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta
del 9 luglio 2013, ha deliberato il bando per il conferimento delle supplenze
sotto indicate, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e successive mo-
dificazioni (Legge 477/84, Legge 341/90, Legge n. 4/99 e Legge n. 370/99),
per l’A.A. 2013/14:

L-35: CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Disciplina S.S.D. CFU Ore

Fondamenti di Informatica INF/01 6 48

Lingua Inglese L-LIN/12 6 48

L-31: CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Disciplina S.S.D. CFU Ore

Reti di calcolatori I INF/01 9 72

Basi di dati I INF/01 9 72

Programmazione II INF/01 9 72

Ingegneria del software INF/01 9 72

Infosecurity e Biometria con laboratorio INF/01 9 72

Basi di dati II INF/01 6 48

Metodi matematici dell’Informatica FIS/02 6 48

LM-18: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

Disciplina S.S.D. CFU Ore

Basi di dati III (Sistemi informativi geografici) INF/01 9 72

Reti di calcolatori II INF/01 9 72

Il Consiglio fissa in giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione dell’av-
viso i termini utili per la presentazione delle domande. Possono presentare
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istanza per il conferimento di supplenza esclusivamente i sotto indicati do-
centi: professori ordinari e straordinari, professori associati, ricer-
catori, assistenti ordinari, tecnici laureati provvisti dei requisiti di
cui allart. 50 del d.p.r. n. 382/80 e succ. mod. e limitatamente
all’insegnamento di “inglese”, anche i lettori di madre lingua.

Gli aspiranti alle supplenze devono far pervenire la domanda (utilizzando
il modello allegato), in carta libera, indirizzata al Direttore del Dipartimento
di Matematica e Informatica, presso la Segreteria didattica (Sig.ra Marisa
Currao), Viale F. Stagno d’Alcontres 31, 98166 Messina, o per e-mail (di-
partimento.dmi@unime.it) entro e non oltre le ore 13:00 del decimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando sul sito http://www.unime.it. Il
bando è altres̀ı disponibile sul sito http://dmi.unime.it.

I docenti interessati al conferimento di una supplenza dovranno allegare
all’istanza (a pena di esclusione):

1. curriculum ed elenco di tutte le pubblicazioni (solo per i docenti e i
ricercatori non afferenti al medesimo SSD o non afferenti al Diparti-
mento);

2. elenco completo dei titoli scientifici prodotti (ove non afferente al me-
desimo SSD o a raggruppamento strettamente affine a quello in cui è
ricompreso l’insegnamento richiesto);

3. dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’insegnamento a titolo gra-
tuito;

4. copia della richiesta del nulla osta all’Ateneo di provenienza (solo per
i docenti e i ricercatori non in servizio nell’Ateneo di Messina).

Non è ammesso il riferimento a eventuali documenti già pre-
sentati presso l’Amministrazione Universitaria o altre Ammini-
strazioni.

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica
(Prof. Francesco Oliveri)
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Al Direttore
del Dipartimento di 
Matematica e Informatica
dell’Università degli Studi di Messina

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

nato/a __________________________________ il __________________________

residente in __________________ Via ____________________________________

C.F. __________________________ tel. __________________________________

Qualifica (barrare il quadratino): Professore di ruolo [ ] – Ricercatore [ ] –

Assistente ordinario [ ]– Funzionario tecnico: a) ex art. 52 DPR 382/80 [ ] , lettore [ ]

Settore Scientifico Disciplinare __________________________________________

Dipartimento di ______________________________________________________

CHIEDE

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

____________________________________________________________________

SSD ________________________________________________________________ 

per il Corso di laurea in _________________________________________________

___________________________________________________________________

Data, _____ / _____ / _____

Firma

________________________________

Allego:
1) curriculum ed elenco di tutte le pubblicazioni (solo per i docenti e i ricercatori non afferenti al
medesimo SSD o non afferenti al Dipartimento);
2)  elenco  completo  dei  titoli  scientifici  prodotti  (ove  non  afferente  al  medesimo  SSD  o  a
raggruppamento strettamente affine a quello in cui è ricompreso l'insegnamento richiesto);
3) dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'insegnamento a titolo gratuito;
4) copia della richiesta del nulla osta all'Ateneo di provenienza (solo per i docenti e i ricercatori non
in servizio nell'Ateneo di Messina).


