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BANDO 

 
 
Vista    la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 9 Luglio 2013,  

  si dispone, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 238/80 e successive modificazioni (Legge 

 477/84 e Legge 341/90 Legge n. 4/99, Legge n. 370/99), la prima affissione del bando per  

 il conferimento per supplenze dei sotto indicati insegnamenti vacanti per l’a.a. 2013/2014: 

Classe di 
Laurea 

 
Corso di Studio 

 
Insegnamento SSD CFU ore 

L24 
Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

Struttura e funzionamento del Sistema 
Nervoso 

M-PSI/02 8 48 

L36 
Scienze politiche e 
delle relazioni 
internazionali 

Lingua e letteratura araba L-OR/12 9 54 

L36 
Scienze politiche e 
delle relazioni 
internazionali 

Macroeconomia internazionale SECS-S/02 10 60 

L39 
Scienze del servizio 
sociale 

Metodi e tecniche del Servizio Sociale SPS/07 8 48 

L39 
Scienze del servizio 
sociale 

Principi e fondamenti del Servizio Sociale SPS/07 8 48 

L39 
Scienze del servizio 
sociale 

Sociologia urbana e del territorio SPS/10 6 36 

L39 
Scienze del servizio 
sociale 

Statistica per le Scienze Sociali SECS-S/01 6 36 

L39 
Scienze del servizio 
sociale 

Statistica applicata alle Scienze Sociali SECS-S/01 6 36 

L37/L39 
Barcellona P.G. 

Scienze sociali per la 
mediazione, la 
cooperazione e lo 
sviluppo   

Metodi e tecniche del Servizio Sociale SPS/07 8 48 

L37/L39 
Barcellona P.G. 

Scienze sociali per la 
mediazione, la 
cooperazione e lo 
sviluppo   

Principi e fondamenti del Servizio Sociale SPS/07 8 48 

L37/L39 
Barcellona P.G. 

Scienze sociali per la 
mediazione, la 
cooperazione e lo 
sviluppo   

Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

SPS/08 8 48 



L37/L39 
Barcellona P.G. 

 
Scienze sociali per la 
mediazione, la 
cooperazione e lo 
sviluppo   
 

Sociologia dei processi economici SPS/09 8 48 

LM52/LM90 
Relazioni 
internazionali e studi 
europei 

Lingua e letteratura araba L-OR/12 6 36 

LM62 
 
Studi politici 
 

Sociologia del diritto SPS/12 6 36 

 

Possono presentare domanda per i suddetti insegnamenti i professori ordinari, straordinari e 
associati, i ricercatori, gli assistenti ordinari e i tecnici laureati provvisti dei requisiti di cui all’art. 
50 del D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni.  
Gli aspiranti alle supplenze devono far pervenire la domanda, in carta libera, indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Messina, 
presso la Segreteria Amministrativa, al 1° piano di Via Tommaso Cannizzaro, 278 – 98122, 
Messina, entro le ore 13.00. del settimo giorno 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 e allegare alla stessa:  

• curriculum ed elenco completo dei titoli scientifici prodotti;  
• copia del nulla osta dell’Ateneo di provenienza (solo per i non afferenti all’Ateneo di Messina).  

 
Non è ammesso il riferimento a eventuali documenti già presentati presso l’Amministrazione 
Universitaria o altre Amministrazioni.  I titoli eventualmente prodotti per la valutazione dovranno 
essere presentati con le forme delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni 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 di Messina.  
 
Messina, 10 Luglio  2013  

Il Direttore del Dipartimento  
prof. Rosalba Larcan 

 



 

 

 

 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 
                                                                                               Al Direttore  

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
                                             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 a.a  2013/14 
 
di_____________________________________________________ SSD___________________  
 
CdL______________________________________________CFU_________Ore____________ 
 
 
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 una copia del curriculum per ogni insegnamento richiesto. 
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