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IL RETTORE

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
vista legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integ azioni;
vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'ari. 51, comma 6, istituisce gli assegni di
ricerca;
vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, e successive integrazioni;

- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- visto il D.Igs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l'art. 53;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i.;
- visto il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.

2634 del 6 agosto 2015 c successive modificazioni;
visto il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 1699
del 31 marzo 2011 e successiva modifica (D.R. n. 2179 del 3 luglio 2015);
visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R n. 881 del 23
marzo 2015, pubblicato nella CURI n. 79 del 4 aprile 2015, e modificato con D.R. 2217
del 6 luglio 2015, pubblicato nella CURI n. 169 del 23 luglio 2015;
visto il Regolamento per l'assegnazione ai professori c ai ricercatori dei compiti didattici e
di servizio agli studenti, emanato con D.R. n. 27 dell'8 gennaio 2014;
visto il Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche
integrative, ai sensi della legge 240/2010, nei corsi di studio dell'Università di Catania,
emanato con D.R. n. 2396 del 2 maggio 2011 e successiva modifica (D.R. 1550 del 13
maggio 2015);
vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 aprile
2018, con la quale lo stesso ha fissato in € 25.00, al netto degli oneri a carico
dell'Amministrazione, la misura del compenso orario da corrispondere ai professori di I e
di II fascia per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, elevabili a non più di 210
ore, ai ricercatori a tempo indeterminato per compiti di didattica frontale fino ad un
massimo di 120 ore, ai ricercatori a tempo determinato ex-lege 240/2010 per compiti di
didattica frontale ulteriori a 60 ore, elevabili a non più di 120 ore, ai docenti appartenenti
ad altri Atenei affidatari di insegnamento presso la nostra Università, nonchè ai titolari di
contratto per attività di insegnamento;
visti i DD.RR. nn. 4445 e 4446 del 6 novembre 2017, con i quali sono stati emanati i
nuovi ordinamenti, rispettivamente, della Struttura didattica speciale di Architettura - sede
di Siracusa e della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere - sede di
Ragusa, nei quali, tra l'altro, è previsto che le Strutture hanno, quali dipartimenti di
riferimento, rispettivamente, il Dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) e
il Dipartimento di Scienze umanistiche (DISUM);
vista l'Offerta formativa relativa ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico di cui al D.M. 270/04, pubblicata, per l'anno accademico 2018/2019, con D.R.
n. 2407 del 21 giugno 2018;
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viste le deliberazioni assunte dai dipartimenti dell'Ateneo e dalle strutture didattiche
speciali di Architettura - sede di Siracusa e di Lingue e letterature straniere, sede di
Ragusa, in merito alla richiesta di emanazione di avviso di vacanza per la copertura di
insegnamenti dei corsi di studio di propria competenza, per l'anno accademico 2018/2019;
considerato che le spese di cui al presente avviso, che costituiscono -spesa obbligatoria"
relativa alla programmazione didattica dell'anno accademico 2018/2019, gravano sul
bilancio unico di Ateneo - anno 2019 -;

AVVISA

che, per l'anno accademico 2018/2019, i consigli dei dipartimenti dell'Ateneo hanno richiesto,
per i corsi di laurea di propria competenza, la copertura, per affidamento o, in subordine, per
contratto, degli insegnamenti rimasti vacanti. Gli insegnamenti, a fianco di ciascuno dei quali
viene indicato il settore scientifico-disciplinare, le ore di didattica frontale ed il compenso
previsto, sono riportati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente avviso.

Art. I - Procedura di copertura degli insegnamenti per affidamento
Alla procedura per l'affidamento degli insegnamenti di cui al presente avviso possono

partecipare:
soggetti in servizio presso I 'Università di Catania
professori universitari di ruolo, il cui compito didattico, incluso il compito didattico
istituzionale, non superi il limite massimo di 210 ore di didattica frontale. Al
raggiungimento del suddetto limite concorre anche l'impegno orario previsto per il
corso per il quale il professore presenta istanza a seguito del presente avviso;
ricercatori universitari a tempo indeterminato e categorie ad essi equiparate, il cui
compito didattico non superi il limite massimo di 120 ore di didattica frontale. Al
raggiungimento del suddetto limite concorre anche l'impegno orario previsto per il
corso per il quale gli stessi presentano istanza a seguito del presente avviso;
ricercatori a tempo determinato di cui 	 24 della legge 30.12.2010, n. 240, il cui
compito didattico, incluso il compito didattico istituzionale, non superi il limite
massimo di 120 ore di didattica frontale. Al raggiungimento del suddetto limite
concorre anche l'impegno orario previsto per il corso per il quale il ricercatore
presenta istanza a seguito del presente avviso.

I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo il
modello di cui all'allegato B) del presente avviso. Nell'istanza, debitamente firmata,
l'interessato dovrà indicare il proprio cognome e nome, il codice fiscale, lo status in atto
rivestito, la struttura didattica di afferenza, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento,
il corso per il quale concorre (deve essere indicato un solo corso per ogni istanza), il carico
didattico già assegnato (indicato in numero di ore) e l'indirizzo di posta elettronica da
utilizzare per eventuali comunicazioni relative al presente avviso. L'interessato dovrà allegare
alla domanda copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il
proprio curriculum vitae, redatto sotto forma di 	 autocertiticazione, ai sensi del
445/2000, debitamente datato e firmato, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, nonché
ogni altro titolo ritenuto utile ai fini di una eventuale comparazione. Gli aspiranti afferenti a
dipartimento diverso dalla struttura didattica richiedente dovranno produrre, contestualmente
all'istanza di partecipazione. il parere favorevole del dipartimento di afferenza o copia della
relativa richiesta protocollata; se tecnici laureati, dovranno produrre l'autorizzazione da parte
del responsabile della struttura amministrativa di appartenenza.
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In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti
all'affidamento da parte della struttura didattica proponente ovvero da parte di una
commissione dalla stessa incaricata. Nell'attribuzione degli incarichi d'insegnamento va data
priorità innanzitutto ai professori ordinari, in secondo Iuogo ai professori associati, in terzo
luogo ai ricercatori a tempo indeterrninato, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R.
382/80 ed ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010.

II direttore del dipartimento interessato comunicherà l'esito della procedura ai docenti
affidatari.

La retribuzione verrà corrisposta:
- ai professori di ruolo per compiti di didattica frontale ulteriori alle 120 ore, elevabili a non
più di 210 ore;
- ai ricercatori a tempo determinato ex Iege 240/2010 per compiti di didattica frontale ulteriori
alle 60 ore, elevabili a non più di 120 ore;
- ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai tecnici laureati, di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80,
che abbiano svolto tre anni d'insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90, per
compiti di didattica frontale fino ad un massimo di 120 ore.

b) soggetti in servizio presso altre Università italiane
professori universitari di ruolo a tempo pieno;
ricercatori universitari a tempo indeterminato c categorie ad essi equiparate a tempo
pieno;
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, a
tempo pieno.

I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo il
modello di cui all'allegato C) del presente avviso. Nell'istanza, debitamente firmata, l'interessato
dovrà indicare il proprio cognome e nome, il codice fiscale, lo status in atto rivestito,
l'Università presso la quale presta servizio, il settore scientifico-disciplinare di
inquadramento, il corso per il quale concorre (deve essere indicato un solo corso per ogni
istanza) e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni relative al
presente avviso. L'interessato dovrà allegare alla domanda copia fronte retro di un documento
di riconoscimento in corso di validità, il proprio curriculum vitae, redatto sotto forma di
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente datato e firmato, comprensivo
dell'elenco delle pubblicazioni, nonché ogni altro titolo ritenuto utile ai fini di una eventuale
comparazione. L'interessato dovrà produrre, contestualmente all'istanza di partecipazione e a
pena di esclusione, l'autorizzazione rilasciata dall'Ateneo di appartenenza o copia della
relativa richiesta protocollata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 240/2010, sono esclusi dalla
partecipazione alla procedura per l'affidamento del corso di cui al presente avviso coloro che
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, con il direttore generale
o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Le istanze di partecipazione presentate dai soggetti in servizio presso altre
Università italiane verranno prese in considerazione soltanto in assenza di istanze da
parte di soggetti in servizio presso questa Università.

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti
all'affidamento da parte della struttura didattica proponente ovvero da parte di una
commissione dalla stessa incaricata. Nell'attribuzione degli incarichi d'insegnamento va data
priorità innanzitutto ai professori ordinari, in secondo luogo ai professori associati, in terzo
luogo ai ricercatori a tempo indeterminato e ai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della I.
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240/2010 (leggasi: assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati di cui all'art. 50 del
D.P.R. 382/80 e professori incaricati stabilizzati) ed all'art. 24 della stessa legge.

11 direttore del dipartimento interessato comunicherà l'esito della procedura ai docenti
affidatari.

La retribuzione prevista per l'affidamento è indicata a fianco di ciascun insegnamento
di cui al presente avviso.

Art. 2 — Procedura di copertura degli insegnamenti per contratto
Alla procedura per il conferimento, mediante contratto, degli insegnamenti di cui al

presente avviso possono partecipare i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali derivanti da attività continuative nello specifico settore di conoscenze richieste dal
bando per almeno un triennio successivo al conseguimento della laurea ovvero di altro titolo ad
essa equiparato, conseguito anche all'estero.

Possono, altresì, partecipare alla procedura per il conferimento per contratto i docenti
che risultino in servizio all'atto di emanazione del bando e per i quali, tuttavia, sia prevista la
cessazione dal servizio nell'anno accademico 2018/2019.

L'impegno a carico di coloro a cui è affidato il contratto non può superare le 120 ore
annuali complessive di didattica frontale. Tale limite, riferito all'anno accademico 2018/2019,
potrà essere superato solo nel caso in cui debba essere assicurato il completamento del monte
orario di uno degli incarichi assegnati.

Fermi restando i requisiti scientifici e professionali sopra descritti, possono partecipare
alle procedure per il conferimento per contratto i titolari di assegni 	 per collaborazione
all'attività di ricerca presso le Università, di cui alla legge n. 240/2010 	 con esclusione del
periodo in cui l'assegno fosse eventualmente fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca
senza borsa — e quelli di cui alla legge n. 449/1997, limitatamente ad impegni didattici che non
superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità
di completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, a condizione che l'attività
didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole del
Dipartimento di afferenza. [n deroga ai requisiti di professionalità richiesti c fermi restando i
limiti di impegno didattico (60 ore), possono inoltrare istanza i titolari di assegni che siano ah
inizio di durata almeno biennale o che siano già stati rinnovati per il secondo anno.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 240/2010, sono esclusi dalla
partecipazione alla procedura per it conferimento per contratto del corso di cui al presente
avviso coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Gli aspiranti dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo il
modello di cui all'allegato D) del presente avviso. Nell'istanza, debitamente firmata,
l'interessato dovrà indicare il proprio cognome e nome, il codice fiscale, l'attuale status, il
corso per il quale concorre (deve essere indicato un solo corso per ogni istanza), l'impegno
orario eventualmente già assunto per altra attività didattica presso l'Università di Catania o
altre Università o enti di formazione pubblici o privati e l'indirizzo di posta elettronica da
utilizzare per eventuali comunicazioni relative al presente avviso. L'interessato dovrà allegare
alla domanda copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il
proprio curriculum vitae, redatto sotto forma di autoccrtificazione, ai 	 sensi del D.P.R.
445/2000, debitamente datato e firmato, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni. nonché
ogni altro titolo ritenuto utile ai fini di una eventuale comparazione.

L'aspirante al conferimento che sia cittadino straniero dovrà produrre, in allegato alla
domanda di partecipazione e a pena di esclusione, idonea documentazione atta a comprovare
di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
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II personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo, qualora selezionato, dovrà
svolgere l'insegnamento al di fuori dell'orario di servizio.

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti al
conferimento del contratto da parte della struttura didattica proponente ovvero da parte di una
commissione dalla stessa incaricata. La valutazione verrà effettuata tenendo conto del rilievo
scientifico dei titoli, del curriculum complessivo di ciascun candidato ed avendo riguardo
all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode
nell'ambiente professionale e scientifico, ed alla affinità dei suoi interessi scientifici con i
programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertarne
l'adeguata qualificazione in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica
dell'impegno richiesto dal bando.

II possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica,
dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

La stipulazione dei superiori contratti non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei
moli delle Università.

I docenti a contratto sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 del vigente
Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, nei
corsi di studio dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 2396/2011 e s.m.i., nonché, laddove
compatibile, all'art. 34 del vigente Regolamento didattico d'Ateneo.

Il compenso indicato a fianco di ciascun insegnamento di cui al presente avviso è
comprensivo dell'attività di didattica frontale e di ogni ulteriore attività ad essa connessa (a
mero titolo esemplificativo, svolgimento esami di profitto ed assistenza ricevimento studenti,
etc ...).

Il Direttore della struttura didattica interessata, all'esito della procedura, comunicherà
all'AGAP, per ciascun corso, il nominativo del soggetto al quale conferire il contratto di
insegnamento al fine della relativa contrattualizzazione.

I contratti degli insegnamenti di cui al presente avviso non possono essere conferiti a:
soggetti cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di
Catania con diritto a pensione anticipata di anzianità;
soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165,
con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto rapporti di
lavoro o di impiego con l'Università di Catania nei cinque anni precedenti a
quello di cessazione dal servizio;
soggetti che fruiscono di una borsa di studio erogata dall'Università di Catania
per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per
attività di ricerca post-dottorato e per il perfezionamento all'estero;
soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il

personale docente di ruolo dell'Università dall'art. 13, 1° comma, del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni;
soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa;
soggetti che, essendo già titolari di contratti presso università o enti di
formazione pubblici o privati, superino il tetto annuale complessivo di 120 ore
di attività didattica.
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IL RETTORE
(prof. Francesc	 asile)_

IL P. or riT9RE
Prof Giancaria fv;:,inn2no San Lio

Art. 3 - Disposizioni comuni

I requisiti di partecipazione previsti dal presente bando devono essere posseduti dagli
interessati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le istanze di partecipazione, redatte secondo le modalità sopra descritte, dovranno
essere consegnate o inviate a mezzo PEC (all'indirizzo protocollo(à)pec.unict.it ) o spedite a
mezzo raccomandata A.R. a questa Università - Area per la gestione amministrativa del
personale Piazza lJniversità, n. 16 - 95131 Catania - e pernenire entro 	 :
a pena di esclusione. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accetiante. r - --

II titolare di un incarico d'insegnamento - per affidamento o per contratto - decade
dallo stesso laddove finsegnamento conferitogli venga coperto da docenti immessi in ruolo
successivamente all'adozione della programmazione didattica.

Si precisa che gli affidamenti ed i contratti non avranno efficacia qualora i corsi siano
privi di studenti.

Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la sig.ra

Silvana Catania - Area per la gestione amministrativa del personale - tel. 095.7307757 -
scatania(24uniclit.

11 presente avviso sarà pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo c su apposita sezione del
sito internet dell'Ateneo.

Sul sito internet dell'Ateneo sarà, altresì, pubblicato l'esito della selezione.
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Bando n. 2 8 1g

Allegato A)

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
(deliberazione del 16/05/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Puro

triennale in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
1 I° L-LIN/ I 2 COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE 42 1.050,00

1 2° INF/01 LABORATORIO DI INFORMATICA (A-L) 35 875,00

1 2° NF/01 LABORATORIO DI INFORMATICA (M-Z) 35 875,00

triennale in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
1 1° L-LIN/12 COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE 56 1.400,00

1 1° CHIM/03 CHIMICA GENERALE 56 1.400,00

1 2° FIS/0 1
FISICA, modulo dcl corso integrato di Fondamenti di
fisica e macchine 49 1.225,00

1 2° INF/01 LABORATORIO DI INFORMATICA (A-L) 28 700,00

1 2° INF/01 LABORATORIO DI INFORMATICA (M-Z) 28 700,00

3 1° CHIM/10 CIIIMICA DEGLI ALIMENTI 56 1.400,00

triennale in PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
1° L-IAN/12 COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE 56 1.400,00

magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

l o AGR/ I 5 GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA
SICUREZZA 49 1.225,00

magistrale in SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

2 1° GEO/03 RISCHIO IDRO-GEOLOGICO 56 1.400,00      
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BIOINGEGNERIA ELETTRONICA,
modulo del corso integrato di Bioingegneria e
organizzazione aziendale

21 525,002°
	

ING-INF/06

Dipartimento di Chirurgia generale e Specialità medico - chirurgiche
(deliberazioni del 14/05 e del 14/06/2018 — nota direttore del 26/06/2018)

-anno Semestre g SU Insegnamento Ore di
didanica
frontale

Compenso
previsto

aro

magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA

5 2° MED/28
ODONTOSTOMATOLOGLA, corso B
modulo del corso integrato di Clinica medico-

chirurgica degli organi di senso - Odontostornatologia
14 350,00

6 2° MED/09 MEDICINA DI FAMIGLIA, corso A
modulo del corso integrato di Clinica medica 16 400,00

6 2° MED/09 MEDICINA DI FAMIGLIA, corso E
modulo del corso integrato di Clinica medica

 16 400,00

6 2° MED/09 MEDICINA DI FAMIGLIA, corso C
modulo del corso integrato di Clinica medica 16 400,00

6 2° MED/09 MEDICINA DI FAMIGLIA, corso D
modulo del corso integrato di Clinica medica 16 400,00

magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

4 2° MED/28
PARODONTOLOGIA,
modulo del corso integrato di Discipline
odontostomatologichc I

61 1.525,00

5 1° MED/28
PARODONT01.06R.
modulo del corso integrato di Parodontologia 44

22

1.100,00

5 2° MED/28
CLINICA DooKrosromATororacn,
modulo del corso integrato di Implantologia e
medicina del lavoro

550.00

5 2° MED/28
PARODONTOLOGIA.
modulo del corso integrato di Implantologia e
medicina del lavoro

22 550,00

triennale in OSTETRICIA

1 1° MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICIIE GENERALI,
modulo del corso integrato di Scienze biomediche 14 350,00

SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI
2 1° MED/45 CLINICHE PEDIATRICHE,

modulo del corso integrato di Primo soccorso
28 700,00

SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI E

2 1° MED/45 PEDIATRICHE,
modulo del corso integrato di Ginecologia, ostetricia.
sediatria

14 350,00

3 I° INF/01 LABORATORIO DI INFORMATICA 21 525,00

3 2° MED/19
SENOLOGIA,
modulo del corso integrato di Sistema urinario e
atologia ostetrica e ginecologica

14 350,00

triennale in TECNICHE FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE

3
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Dipartimento di Economia e impresa
(deliberazioni del 22/03 e del 17/05/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Curo

magistrale in FINANZA AZIENDALE

2	 1°	 IUS/05 DIRIU O DELLA BANCA E DELLA BORSA	 I 60 1.500,00

magistrale in ECONOMIA, POLITICHE E MANAGEMENT DEL TERRITORIO

2
	

1°
	 SECS-P/03 VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE i	 60

	
1.500,00

Dipartimento di Fisica e astronomia
(deliberazione del 22/05/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Curo

magistrale in PHYSICS (FISICA)

2° FIS/OI
MATERIALS AND NANOSTRUCTURES

LABORA I ORY*
66 1.650,00     

*1 insegnamento dovrà essere impartito in lingua inglese

Dipartimento di Giurisprudenza
(deliberazione del 14/05/2018)

Anno Semestre S S D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Curo

magistrale in GIURISPRUDENZA
° L-LIN/I2 LINGUA STRANIERA GIURIDICA INGLESE (A-L) 42 1.050,00

3 ° L-LIN/12 L INGl1A STRANIERA GIURIDICA INGLESE (M-Z) 42 1.050,00
L
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Ore di

dulattica

frontale

Compenso

previsto

euro

Insegnamento

Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
(deliberazione del 27/04/2018 — nota del direttore del 12/07/2018)

4 nnu

Sentestre Insegnamento Ore di

diclattica

youtale 

Compenso

previsto

Euro

tricnnale in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

2°	 ING-INE/05 FONDAMENTI DI INFORMATICA (A-1.)
	

87
	

2.175,00

Dipartimento di Ingegneria civilc e architettura
per le esigenze della Struttura didattica speciale di Architettura, sede di
Siracusa - (deliberazioni del 12/0(i e del 06/06/2018 — nota del Presidente del 04/07/2018)

magistrale in ARCHITETTURA

I annuale ICARII 7 LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE E
GEOMETRIA DESCRITTIVA, corso B

144 3.600,00

I 2° 1-1,FNI/ I 2 LINGUA INGI ,ESE 48 I .200,00

2 1° ICAR/09 MODERNE FECNICHE DI PROGE ITAZIONE
ANTISISMICA

80 2.000,00

4 2° ICAR/19 CONSOLIDAMENTO DEGI ,I EDIFICI (corso B),
nelEambito del Laboratorio di no_getto 4: Restauro

60 1.500,00

Si avverte che, secondo quanto deliberato nell'adunanza dcl 06/06/2018 dal
consiglio della Struttura didattica speciale di Architettura, gli aspiranti alla copertura
dei suddetti insegnamenti dovranno allegarc all'istanza di partecipazione alla presente
selezione anche un programma sintetico dcl corso che intendono svolgere.

Si precisa, inoltre, che gli affidamenti ed i contratti avranno efficacia solo se detti
insegnamenti saranno effettivamente attivati, anche rispetto al numero di studenti
frequentanti.
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Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
(deliberazione del 16/05/2018)

Semestre S. S. a Insegnamento Ore di Compenso
Anno didattica previsto

frontale furo

triennale in INGEGNERIA ELETTRONICA
1 2° MAT/03 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA, (Cp-I) 79 1.975,00

1 annuale mAr05 ANALISI MATEMATICA I, (Cp-I) 79 1.975,00

2 2° ING-INF/01 DISPOSITIVI ELETTRONICI 79 1.975,00

triennale in INGEGNERIA INDUSTRIALE

1 2° ING-INE/05
FONDAMENTI DI INFORMATICA (A-E),
,in codocenza x 6 CFU 66 1.650,00

1 2° ING-INF/05
FONDAMENTI DI INFORMATICA (F-0),
.in codocenza x 6 CFU 66 1.650,00

1 2° ING-INF/05
FONDAMENTI DI INFORMATICA (P-Z),
.in codocenza x 6 CFU

66 1.650,00

2 I° ING-IND/I 5
DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE, (M-Z),
in codocenza x 3 CFU

37 925,00

triennale in INGEGNERIA INFORMATICA

I annuale ING-INF/05 FONDAMENTI DI INFORMATICA, (1-Pr),
in codocenza x 6 CFU 50 1.250,00

3 1° ING-INF/04 TEORIA DEI SISTEMI (M-Z),
modulo del corso integrato di Automatica 50 L250,00

3 2° ING-INF/05 WEB PROGRAMMING (A-L), modulo del corso
integrato di Databases and web programming 50 1.250,00

3 2° ING-INF/03 COMUNICAZIONI DIGITALI (M-Z) 50 1.250,00

magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA      

I 1° ING-INF/04 TECNOLOGIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO 50 1.250,00            

I I



Dipartimento di Matematica e informatica
(deliberazione del 29/05/2018)

- 02,D Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di

didattica

frontale

Compenso
previsto

 Eiro

tricnnale in INFORMATICA

I annuale MAT/03 MATEMATICA DISCRETA (A-I.) 96 2.400,00

1 1° L-LINEE)
-

Ulteriori conoscenze linguistiche: LINGUA INGLESE
A-I.) 48

48

1.200,00

i 1° 1.-1.1N/12 Llteriori conoscenze linguistiche: LINGUA INGLESE
(m-z) 1.200,00

2 1° 1M101 RASI DI DA Il(M-Z) 72 1.800,00

2 1° IVI FRA/IONI : F M1 . 1 TIMEDIA (A-LI,
in codocenza x 3 CFU 36 900,00

2 I° INTERAZIONE I : MIJI TIMEDIA (M-Z),
in codocenza x 3 CIrli 36 900,00

3 I° INE/0 1 PROGRAMMAZIONE PARALLELA SU
ARCIIITETFORE GPU 48 1.200,00

3 I° INE701 INFORMATICA MUSICALE 48 1.200,00

3 1° INF01 it LAW 48 1.200,00
3 2° INF/0 I PROGRAMMAZIONE MOBILE 48 1.200,00

magistrale in INFORMATICA

I I ° INE/0 I Mi II, l'IMEDIA E LABORATORIO,
modulo di LABORATORIO 24 600,00

I lo INE/01 INGEGNERIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E
LABORATORIO, modulo di LABORATORIO 24 600,00
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Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
(deliberazioni del 23/04 e del 11/06/2018 - nota del Direttore del 06/07/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Euro

Triennale in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

I 2° iNG.[NF/06
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E
INFORMATICA
modulo del corso integrato di Scienze informatiche e
gestioni delle immagini

14 350,00

1 2° ING-INF/05

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI:
FORMAZIONE DELL'IMMAGINE
modulo del corso integrato di Scienze informatiche e
gestioni delle immagini

14 350,00

2 2° MED/36

APPARECCHIATURE E TECNICHE
DELL'APPARATO DIGERENTE E URINARIO,
modulo del corso integrato di Tecniche dì diagnostica
per immagini IV

14 350,00

Triennale in DIETISTICA

I 2° M-PSI/0 I
PSICOLOGIA GENERALE,
modulo del corso integrato di Psicologia
dell'alimentazione e alimentazione e nutrizione umana

21 525,00

2 1° M-PSI/03
PSICOMETRIA,
modulo del corso integrato di Prevenzione, educazione
sanitaria e alimentare

14 350,00
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Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali
(deliberazioni del 15/05/2018 e del 11/07/2018 — nota del Direttore del 08/06/2018)

Semestre	 S. S.D.

triennale in sci ENZE AMBIF NTALI E NATURALI

Ore di
didattica
drontale 

Compensl
previsto

eura

Insegnamento

1° _F310i0) zoot OG1A GENERALE,- 	 -modulo del corso intcgrato di Biologia 54 1.350,00

2 2 ° L-I,INR 2 Abilità linguistiche: LINGUA INGLESE 30 750,00

2 2° BIO/02
SIS IT1MATICA FILOGENEFICA DELLL
SPERMATOITIE CON LABORATORIO,
modulo di LABORATORIO

36 900,00

ii I ° ING-INF/05
SISTEMI DI ELABORAZIONF DELLE
INFORMAZIONI 47 1.175,00

triennale in SCIENZE BIOLOGICHE
1 2° FIS/0 I FISICA (A-1,) 61 1.525,00

1° FHOM I
MORMLOGIA VEGETALE (A-L).
modulo del corso integrato di Morfologia e fisiologia
vegetale

26 650,00

3 2° iNTF(01 A1311.1TA' INFORMATICIIE 24 600,00

triennale in SCIENZE GEOLOGICHE

i 1° CHIM/06
ELEMEN H DI CHIMICA ORGANICA, modulo del
corso integrato di Chimica generale ed Morganica --
Elementi di ehimica organica

21
7

525,00

magistrale in BIOLOGIA AMBIENTALE

I°	
MAT/05 MODEI,I,I MATEMATICI APPLICATI

ALL'AMBIENTE 63	 1.575,00  

magistrale in BIOLOGIA SANITARIA E CELLULARE-MOLECOLARE

1 2° 1-310/05
ENTOMOLOGIA FORENSE, modulo del corso
integrato di Tossieologia ed entomologia forense 26 650,00

LINGUA INGLESE
I 2° L-LIN/12

Curriculum Biologia sanitaria 26 650,00

I_INGIJA INGLESE
I 2° L-LIN/12

Curdeulum Cellulare e molecolarc 26 650,00
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Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche
(deliberazioni del 14/05 e del 11/06/2018 — nota direttore del 11/07/2018)

Anno Semestre 5. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Euro

triennale in FISIOTERAPIA

I 2° MED/01
STATISTICA MEDICA EPIDEMIOLOGICA,
modulo del corso integrato di Metodologia della ricerca
ed epidemiologia

28 700,00

SISTEMI DI ELABORAZIONE
1 2° ING-INF/05 DEI,I,'INFORMAZIONE, modulo del corso integrato di 14 350,00

Metodologia della ricerca ed epidemiologia

I 2° MED/04
PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA,
modulo del corso integrato di Basi di fisiologia e
patologia

14 350,00

1 2° L-LIN/12 INGLESE SCIENTIFICO 14 350,00
METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE

2 t° NitED/48 NEUROLOGICA NELL'ADULTO,'
modulo del corso integrato di Patologie del sistema
nervoso centrale e riabilitazione

14 350,00

METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE

2 2° MED/48 CARDIO-RESPIRATORIA,
modulo del corso integrato di Patologie intemistiche e
riabilitazione

14 350,00

METODOLOGIE E TECNICHE DI RIABILITAZIONE

2 2° MED/48 IN AREA CRITICA,
modulo del corso integrato di Area critica: prevenzione e
sicurezza

14 350,00

2 2° L-LIN/ I 2 INGLESE SCIENTIFICO 14 350,00

triennale in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA

1 1° MED/50 ORTOTTICA i 28 700,00

i 1° MED/07
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA,
modulo del corso integrato di Microbiologia e
microbiologia clinica e anatomia dell'apparato visivo

21 525,00

i 2° MED/30
OTTICA FISIOPATOLOGICA,
modulo del corso integrato di Farmacologia e ottica
fisiopatologica

21 525,00

2 I° MED/50
ORTOTTICA Il,
modulo del corso integrato dì Patologia oculare,
semeiotica ed ortottica

28 700,00

2 1° mEDi30
orocA FISIOPATOLOGICA,
modulo del corso integrato di Ottica fisiopatologica e
fisiopatologia della funzione visiva

21 525,00

3 10 ING-INE/05

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI,
modulo del corso integrato di Sistemi di elaborazione ed
economia aziendale

21 525,00
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Ore di
didattica
frontale 

Compenso
previsto

Curo

A orni Semestre	 Insegnamento

triennale in SCIENZE MOTORIE

1° M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 60 1.500,00

2

2

I° M-PED/03 PEDAGOGIA SPECIALE, in codocenza ,n 4 CED 24 600,00

r
_M-EDEIC TEORIA. ITCNICA E DIDATTICA DEGLI SPOR-I

NATATORI (A-I.) 54 1.350,00

2 1° M-EDE/02 TEORIA IECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI' 	'SQUADRA-- Inquadramento generale (A-L) 18 450,00

2 9° M-EDF/02 TEORIA, TECNICA	 DIDATTICA DEGLI SPORT DI/'	 .	 "	 ' 	 E-SQUADRA	 Inquadramento generale (M-7) 18 450,00

2 2° M-EDF/02
PALLACANESTRO (A-L1,
modulo delVinsegnamento ufficiale di Teoria, recnica e
didattica degli sport di squadra

18

18

450,00

2 2° M-EDF/02
PALLACANESTRO (M-7.),
modulo dell'insegnamento ufficiale di Teoria, tecnica e
didaujea degli sport di squadra

450,00

3 1° M-EDF/01 FEORIA DELL'ALLENAMENTO. modulo del corso.i ntegrato di Teoria e metodolo • ia dell'allenamento 30 750,00

magistrale in SCIENZE E TECNICHE DELLE. ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

1 2° M-PED/0 I PEDAGOGIA GENERALE, modulo del corso integrato
di Pedagogia generale e psicologia del lavoro 42 1.050,00

1 2° M-PS1/06
PSICOLOGIA DEL LAVORO. modulo del corso.integrato di Pedagogia generale e psicologia del lavoro 18 450,00
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CH IM/06 CHIMICA ORGANICA DEI MATERIALI
FUNZIONALI 1.175,001 1° 47

Dipartimento di Scienze chimiche
(deliberazione del 05/06/2018)

anno Semestre 5 S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Euro

triennale in CHIMICA

I 1° MAT/05 MATEMATICA I, (M-Z) 78 1.950,00

1 1° L-LIN/12 LINGUA INGLESE 21 525,00

2 1° FIS/0 I FISICA II E LABORATORIO, (M-Z) 85 2.125,00

2 1° CH1M/01 CHIMICA ANALITICA I E LABORATORIO, modulo 2
(m- 72 1.800,00

2 2° CHIM/06 CHIMICA ORGANICA II E LABORATORIO, modulo 2
(M-Z) 72 1.800,00

triennale in CHIMICA INDUSTRIALE

1° L-LIN/12 LINGUA INGLESE 21 525,00
1 2° CIIIM/06 CHIMICA ORGANICA I E LABORATORIO, modulo 2 72 1.800,00

magistrale in CHIMICA DEI MATERIALI

magistrale in CHIMICA ORGANICA E BIOORGANICA

1 2° CHIM/06 CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI
MOLECOLE ORGANICHE 47 1.175,00

2 1° CHIM/01 METODI ANALITICI PER L'INDUSTRIA
FARMACEU I ICA 42 1.050,00
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I 1.175,00

1.175,00

1.050,00

1.050,00

Dipartimento di Scienze del Farmaco
(deliberazioni del 16/05 e del 18/06/2018)

ICompenso
previsto

Curo

triennale

4 nno Insegnamento Ore di
didatuca
Tratnale

in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE
I 2° MED/07 IMICH.011101,()GIA (M-Z)

in Scienze erboristiche e dei prodotii nutracezo
47

cteurricielion

CHIM/08
11 . 1	 IIMICA,
modulo del corso imegrato di Fitochnnica - Biotecnologie
farmaceutiche applicate alle piante officinali

47

42i lo MED/49
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
modulc) del corso integrato di Fiimerapia	 Alimentazione
e nutrizione umana

curt

MED/07

iculum in Tassicologia dell 'ambiente e degli alimenti

I MICROBIOLOGIA	 BIOTECNOLOGIA PER II
IDISINQIIINAMEN.F0 42

magistrale in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
da MAT/0 I

I I °
a MAT/07

MA FEMATICA (A-L) 42 1.050,00

2 annuale CHIM/06 CHIMICA ORGANICA i 80 2.000,00
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Dipartimento di Scienze della Formazione
(deliberazioni del 16/04 e del 16/05/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Puro

triennale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
curriculum in Educatore nei servizi per l'infanzia

2 2° M-PED/02
STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE 36 900,00

curriculum in Educatore sociale di comunità

i 2° INF/O I INFORMATICA 60 1.500,00

magistrale in SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA
curriculum in Educazione ambientale e territorio

2 2° M-PED/04
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI
INTERVENTI FORMATIVI SUL TERRITORIO 36 900,00

triennale in FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
i 1° L-ANT/02 STORIA GRECA 54 1.350,00

3 1° SECS-Sto I STATISTICA 48 1.200,00

triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

2 2° ING-INF/05 FONDAMENTI DI INFORMATICA PER LA 30 750,00PSICOLOGIA

3 2° m _ psu07 PSICODINAMICA DELLO SVILUPPO E DELLE
RELAZIONI FAMILIARI 36 900,00

Si avverte che gli aspiranti alla copertura degli insegnamenti del dipartimento di Scienze della
formazione, a pena di esclusione, dovranno allegare all'istanza di partecipazione alla presente
selezione, anche il programma dell'insegnamento per il quale concorrono, in lingua italiana ed
in lingua inglese.
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Inno S SD.Semestre Insegnamento Ore di	 Compenso
didattica	 previsto
frontale	 furo 

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate

"G.F. Ingrassia"
(deliberazione del 24/05/2018 — note del Direttore del 13/07/2018)

triennale in INFERMIERISTICA
I

1 2° MED/04
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA,
modulo del corso integrato di Patologia generale e

microbiolog ia e anatomia patologica
14

triennale in LOCOPEDIA

1 350,00

GLOVEOLOGIA E LINGUISTICA.
1 1° L-LIN/0 I modulo del corso integrato di Fisiopatologia della

comunicazione
28 700,00

PSICOLOGIA DEI.1.0 SVILUPPO E PSICOLOGIA
2 2° M-PS1/04 DELL'EDUCAZIONE

modulo del corso integrato di Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

21 525,00

1° L-LIN/12	 LINGUA INGLESE 14 350,00

triennale in TECNICHE AUDIOPROTESICHE
10 ING4N9707 MISURE ELEITRICHE ED ELETTRONICHE,

modulo del corso integrato di Scienze propedeutiche 28 700,00

1 2.0 ING-INE/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 21 525,00

3 1° L-LIN/I2 INGLESE 14 350,00

triennale in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

1 2° NAFAY07 MICOLOGIA MEDICA,
modulo del corso integrato di Scienze microbiologiche 14 350,00

3 2° SECS-P/ 10
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE,
modulo del corso integrato dì Scienze del management
sanitario

14 350,00

magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

I 1° SECS-S/02
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E
TECNOLOGICA,
modulo del corso integrato di Statistica e management

21 525,00

2 1° MED/48

SCIENZE INFERMIERISTECHE E TECNICHE
NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITA 19IvE.
modulo del corso integrato di Scienze infennieristiche e
tecniche

14 350,00

2 1° SPS/08
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI,
modulo del corso integrato di Psicologia e sociologia

21 525,00
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Dipartimento di Scienze umanistiche
(deliberazione del 28/05/2018)

Anno Semestre S. S. D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Puro

triennale in LINGUE E CULTURE EUROPEE, EUROAMERICANE ED ORIENTALI
3 annuale I L-LIN/21 LINGUA RUSSA III E LETI ERATURA

	 54
	

1.350,00

triennale in SCIENZE E LINGUE PER LA COMUNICAZIONE

2 I ° SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 36 900,00
2 I° L-LIN/0 I LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 54 1.350,00

Dipartimento di Scienze umanistiche
per le esigenze della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature

straniere, sede di Ragusa - (deliberazioni dcl 24/04 c del 16/05/2018)

Anno Semestre S. S.D. Insegnamento Ore di
didattica
frontale

Compenso
previsto

Puro

corso di laurea in Mediazione linguistica e interculturalc
1 annuale L-OR/21 LINGUAE TRADUZIONE CINESE I 54 1.350,00
1 annuale L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I 54 1.350,00
1 annuale L-LIN/I4 LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 54 1.350,00
1 I° L-ART/02 STORIA DELL'ARTE 36 900,00
2 annuale L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II 54 1.350,00
2 1° L- LIN/ I 1 CULTURE E LETTERATURE ANGLOAMERICANE I 54 1.350,00
2 1° L-LIN/10 CULTURA E LETTERATURA INGLESE I 54 1.350,00
2 I° SPS/05 STORIA DELLE AMERICHE 54 1.350,00

3 annuale L-LIN/I I LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE
ANGLOAMERICANA 54 1.350,00

3 annuale L -LIN/04
LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE
FRANCESE 54 1.350,00

3 annuale L -LIN/07 LINGUAGGI SETTORIALI E TRADUZIONE
SPAGNOLA 54 1.350,00

corso di laurea ma gistrale in Lingue e culture europee cd extraeuropee
I annuale L-OR/22 LINGUA GIAPPONESE I 54 1.350,00
1 annuale L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA I 54 1.350,00
1 annuale L-LIN/14 LINGUA TEDESCA I 54 1.350,00

1 2° L -OR/20 STORIA DELL'ARTE E DEL PENSIERO DELL'ASIA
ORIENTAI.F. 54 1.350,00

2 annuale L -OR/22 LINGUA GIAPPONESE II 54 1.350,00
2 annuale L-LIN/09 LINGUA PORTOGHESE il 54 1.350,00
2 1° L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA 36 900,00
2 1° L-LIN/ L3 LETTERATURA TEDESCA 36 900,00
2 2° M - FIL/06 STORIA DEL PENSIERO RELIGIOSO 54 1.350,00
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il

n.

tel.

Bando n. 2g7g

Allegato B)

Al MAGNEFECO RETTORE DELL'UNIVERSTIA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area per la gestione amministrativa del personale — Piazza Università, 16 - 95131 Catania

1 sottoscritt

nat a 	

residente a 	

in Via/Piazza 	

CAP 	

Codice Fiscale

Indirizzo c-mail

CHIEDE

chc, per l'anno accademico 2018/2019, gli/le venga attribuito, 	 per affidamento,

insegnamento di 	

presso il corso di laurea in 	

di competenza del dipartimento di 	
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 c 47 dcl D.P.R.

28 12.2000, n. 445:

di prestare servizio in qualità di* 	

settore scientifico-disciplinare 	

presso il dipartimento 	

dell'Università degli Studi di Catania
(se tecnico laureato in possesso dei rcquisiti cx art. 50 DPR 382/80, anche se maturati

successivamente al 1° agosto 1980, l'interessato dovrà dichiarare di avere svolto tre

anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90);

che il carico didattico già assegnato, comprensivo del carico didattico istituzionale, è

pari a 	 ore di didattica frontalc.

Allega alla presentc:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000, comprensivo dell'elenco delle

pubblicazioni;

parere favorevole dcl dipartimento di afferenza (o copia della rclativa richiesta

protoco 1 1 ata);



nonché i seguenti titoli ritenuti utili ai fini di un'eventuale comparazione:

1 sottoscritt	 esprime il proprio consenso affnché i dati personali forniti possano essere
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica.

Data,

FIRMA

*professore straordinario/ordinario - associato — ricercatori a tempo determinato ex lege
240/2010 - ricercatore a tempo indeterminato - tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art.
50 DPR 382/80, anche se maturati successivamente al I° agosto 1980.
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il

n.
TEL.

Bando n.	 't?

allegato C)

Al MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area per la gestione amministrativa del personale — Piazza Università, 16 - 95131 Catania

1 sottoscritt	 	
nat a 	
residente a 	
in Via/Piazza	 	
CAP 	
Codice Fiscale 	
Indirizzo e-mail

CHIEDE

che, per l'anno accademico 2018/2019, gli/le venga attribuito, per affidamento,

l'insegnamento di 	

presso il corso di laurea in 	

di competenza del dipartimento di 	
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28.12.2000, n. 445:
di prestare servizio in qualità di*
a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare
presso l'Università degli Studi di
(se tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche se maturati
successivamente al 1° agosto 1980, l'interessato dovrà dichiarare di avere svolto tre anni
di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90):
di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università
degli studi di Catania.

Allega alla presente:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000, comprensivo dell'elenco delle
pubblicazioni:
autorizzazione rilasciata dall'Università di appartenenza (o copia della relativa richiesta
protocollata);

nonché i seguenti titoli ritenuti utili ai fini di un'eventuale comparazione:



_1 sottoscritt	 esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi c per gli effetti del decreto legislativo
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica.

Data,

FIRMA

*professore straordinario/ordinario - associato — ricercatore a tempo indeterminato - assistente
del ruolo ad esaurimento - tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80,
anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980 -- professori incaricati stabilizzati -
ricercatori a tempo determinato cx lege 240/2010.
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il

n.

,

Bando n.	 g

allegato D)

Al MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSFIK DEGLI STUDI DI CATANIA
Area per la Gestione Amministrativa del Personale - Piazza Università, 16 - 95131 Catania

1 sottoscritt

nat a 	

residente a 	

in Via/Piazza

CAP 	

Codice Eiscale

Indirizzo e-mail
CHIEDE

che, per anno accademico 2018/2019, gli/le venga conferito, per contratto, l'insegnamento di

presso il corso di laurea in 	

di competenza del dipartimento di 	
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28.12.2000, n. 445:

di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con
un professore appartenente alla struttura didattica proponente ovvero con il rettore, con
il direttore	 generale o	 con	 un componcntc del Consiglio di amministrazione
dell'Università degli studi di Catania;

di essere in possesso deI diploma di laurea (o titolo ad essa equiparato) conseguita
presso	 l'Università	 di	 in	 data

e di essere in	 possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali derivanti da attività continuative nello specifico settore di conoscenze per
il conferimento del suddetto corso per almeno un triennio successivo al conseguimento
della laurea suddetta.

Dichiara, altresi,

di essere in atto docente presso l'Università di 	 	 	 in qualità
di* 	  s.s.d 	  e che
cesserà	 dal	 servizio	 in	 data 	 	 	 per

	 (indicare i motivi di cessazione)
ovvero

di essere titolare di assegno per collaborazione all'attività di ricerca presso l'Università
di 	 	 stipulato ai sensi della legge 	
per la durata di anni	 	  e di essere in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali derivanti da attività continuative nello specifico settore di
conoscenze per il conferimento del suddetto corso per almeno un triennio successivo
al conseguimento della laurea.
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II sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
di avere già assunto, per altra attività didattica presso l'Università di Catania, un
impegno orario pari a ore 	  con riferimento all'anno accademico
2018/2019;
di avere già assunto, per altra attività didattica presso università o enti di formazione
pubblici o privati, un impegno orario pari a ore 	 con riferimento all'anno
accademico 2018/2019;
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'art. I, comma 2, del
d.lgs 165/2001

ovvero

di essere dipendente in qualità di
presso

Allega alla presente:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000 comprensivo dell'elenco delle
pubblicazioni;
parere favorevole del dipartimento di afferenza (o copia della relativa richiesta
protocollata), se titolari di assegno di ricerca;
documentazione atta a comprovare di essere in regola con le vigenti disposizioni in
materia di permesso di soggiorno (se cittadino straniero)

nonché i seguenti titoli ritenuti utili ai tini di un'eventuale comparazione:

Data,       

FIRMA

*professore straordinario/ordinario - associato — ricercatore - assistente del ruolo ad
esaurimento - tecnico laureato in possesso dei requisiti ex art. 50 DPR 382/80, anche sc
maturati successivamente al 1° agosto 1980 — professori incaricati stabilizzati.
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