
 

Università degli Studi di Messina 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute 

 
Prot. n. 185/2013 del 14/02/2013 
 

  Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute, nella riunione 
del 12 febbraio 2013, ha deliberato l’apertura dei termini per il conferimento della supplenza sotto 
indicata, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni (Legge 477/84 e Legge 
341/90, Legge n. 4/99, Legge n. 370/99) per l’A.A. 2012/2013: 

 
 
SSD CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 

 
CFU 

MAT/03 Elementi di calcolo matematico e statistico (modulo del C.I. di “Fisica ed 
elementi di calcolo matematico e statistico”)   

(CFU 6) 

 
 
Gli aspiranti alla supplenza devono far pervenire istanza, in carta libera, indirizzata al Direttore entro e 
non oltre otto giorni dalla data della pubblicazione del presente bando sul sito www.unime.it. 

Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la 
supplenza a titolo gratuito. 
  
Data di pubblicazione:   18/02/2013 
 
 
Data di scadenza:  26/02/2013 
 
 
POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE PER IL 
SUDDETTO INSEGNAMENTO ESCLUSIVAMENTE I SOTTOINDICATI DOCENTI: 
PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI, 
ASSISTENTI ORDINARI, TECNICI LAUREATI PROVVISTI DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 
50 DEL D.P.R. N. 382/80 E SUCC. MOD. E, LIMITATAMENTE ALLE ABILITA’ 
LINGUISTICHE, ANCHE I LETTORI DI MADRE LINGUA. 
 
 
 
 Messina, 14/02/2013 
 
 
 
                F.to IL DIRETTORE 
            (Prof. Giuseppe Bisignano) 



 

Università degli Studi di Messina 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute 

 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute 

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, a titolo gratuito, per l’A.A. 2012/2013, della supplenza 

dell’insegnamento di………………………………………………………………….. 

………………………………..………………………………………, SSD ……….. per 

il Corso di laurea Magistrale in Farmacia.  

Allego:  

a) curriculum ed elenco completo dei titoli scientifici prodotti (ove non afferente al 

medesimo SSD o a raggruppamento affine a quello in cui è ricompreso l’insegnamento 

richiesto); b) copia della richiesta all’ateneo di provenienza del nulla osta (solo per i 

docenti e i ricercatori non afferenti all’Ateneo di Messina).    

 

Data  ……………………….   Firma ……………………………………….

  


