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DD n. 144 del 26/09/2013
OGGETTO: Bando per la copertura di insegnamenti presso la
Formazione, Scienze Politiche e Sociali – AA 2013/14

Facoltà di Scienze della

Si avverte che presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, responsabile della
copertura delle attività didattiche relative al settore scientifico-disciplinare INF/*, sono vacanti i
seguenti insegnamenti attivati nell’ambito della programmazione didattica dell’a.a. 2013/2014 della
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali (sedi didattiche di Lecce e
Brindisi) dell’Università del Salento, da ricoprire per affidamento, a titolo gratuito, ai sensi della
normativa vigente.
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI –
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Possono partecipare alla selezione per l’affidamento degli insegnamenti suindicati:
Professori di I e II fascia e Ricercatori di ruolo appartenenti allo stesso settore scientificodisciplinare o allo stesso settore concorsuale di cui al D.M. 336 del 29 luglio 2011, assistenti di
1

Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297461-2-3
F +39 0832 297592
E tonia.romano@unisalento.it
C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/80 in servizio presso
l’Università del Salento o, in mancanza, presso altre Università.
Le domande, distinte per insegnamento richiesto, dovranno essere indirizzate al Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, utilizzando
l’allegato modulo di domanda, che fa parte integrante del presente avviso di vacanza.
Gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella domanda la propria disponibilità a
svolgere l’incarico a titolo gratuito.
La domanda, debitamente sottoscritta, può essere trasmessa mediante raccomandata con
avviso di ricevimento oppure consegnata brevi manu al seguente indirizzo1:
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
c/o Segreteria di Presidenza
Piazza Arco di Trionfo, 1 (Edificio Codacci-Pisanelli) – I piano
73100 Lecce
Le domande devono pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 14/10/2013
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum didattico e scientifico ed elenco delle pubblicazioni, autocertificato ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
2) copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dall’interessato.
I Professori e i Ricercatori di altra università devono allegare, altresì, il certificato di servizio
e il nulla osta rilasciato dal Rettore dell’università di appartenenza ovvero copia dell’istanza con la
quale è stato richiesto il predetto nulla osta.
Gli affidamenti saranno deliberati dal Consiglio di Dipartimento.
Gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con Decreto del Rettore.
Il Consiglio di Dipartimento svolgerà una valutazione comparativa dei titoli scientifici e
didattici di coloro che avranno presentato domanda. Si procederà a valutazione anche in presenza di
una sola domanda.
Ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento le istanze pervenute in relazione al
presente avviso saranno prese in considerazione sulla base del seguente ordine di priorità:
1) Professori, assistenti di ruolo ad esaurimento e Ricercatori dell’Università del Salento
afferenti al S.S.D. dell’insegnamento da conferire o, in subordine, a S.S.D. affini;
1

In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda può essere spedita attraverso un
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dip.matematica.fisica@cert-unile.it. In questo caso, i documenti per i
quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente PDF e TIFF, oppure non
proprietari come ODF, TXT, XML evitando i formati proprietari (DOC, XLS, ecc.). Infine, la ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta
necessario spedire alcunché di cartaceo. (Rif. Circolare del 3 settembre 2010, n. 12 del Dipartimento per la digitalizzazione e
l’innovazione del Ministero per la funzione pubblica).

2

Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297461-2-3
F +39 0832 297592
E tonia.romano@unisalento.it
C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

2) Professori, assistenti di ruolo ad esaurimento e Ricercatori di altre Università afferenti al
S.S.D. del modulo da conferire o, in subordine a S.S.D. affini e a tecnici laureati di cui
all’art. 50 del D.P.R. 382/80.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, è la Dott.ssa Marilena Occhilupo, Funzionario Amministrativo presso la Facoltà di
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali – Polo Didattico di Brindisi, tel/fax
0832/299723-27 e-mail: marilena.occhilupo@unisalento.it.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giorgio Metafune)

Il presente Decreto verrà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
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MODULO DOMANDA AVVISO DI VACANZA GRATUITO
A.A. 2013.2014

Al Direttore del Dipartimento
di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali
c/o Segreteria di Presidenza
Piazza Arco di Trionfo, 1 (Edificio Codacci-Pisanelli) – I piano
73100 Lecce

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato

a

_____________________

il

______________,

Codice

fiscale

__________________________________, residente a ________________________________, Via
______________________________ , PEC __________________________________________,
indirizzo e-mail __________________________________, Tel.___________________
□ Prof (Ordinario, Associato, Ricercatore di ruolo afferente al Settore scientifico disciplinare
_________, in servizio presso l’Università di _______________________________ in riferimento
all’avviso di vacanza dei corsi di insegnamento, per l’a.a. 2013/2014, pubblicato dal Direttore del
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento con DD n.
_______ del ___________
chiede
l’affidamento, per l’a.a. 2013/2014, presso l’Università del Salento, del seguente insegnamento:
Corso di studio____________________________________________________________________
Denominazione insegnamento _______________________________________________________
Settore scientifico disciplinare ______________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente la propria disponibilità a svolgere l’insegnamento a titolo
gratuito.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
□ Curriculum didattico-scientifico ed elenco delle pubblicazioni autocertificato ai sensi del D.P.R.
445/2000
□ Copia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità.
Solo per Docenti di altra Università:
□ Certificato di servizio
□ Nulla osta dell’Università di appartenenza
□ Copia dell’istanza relativa alla richiesta di nulla osta all’Università di appartenenza
Data

Firma

DA ALLEGARE O RIPORTARE IN CALCE AL CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l____sottoscritt__________________________________________________________________
nato/a a ____________________ prov. ___________ il ___________________________________
e residente in ____________________________ via __________________________________, a
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
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DICHIARA
le veridicità e la conformità di quanto riportato nel curriculum allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione di cui all’Avviso di vacanza del Direttore del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento, (INDISPENSABILE) DD
n. _____________ del _______________
Data
Il Dichiarante
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