Università degli studi di Napoli
“Parthenope”
FACOLTA’ di SCIENZE E TECNOLOGIE
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE TFA
Classe di abilitazione A072

SI AVVISA
Che questa Facoltà, per l’Anno Accademico 2012/2013, dovrà procedere al conferimento degli
incarichi di insegnamento di seguito indicati. Gli incarichi didattici sono da intendersi comprensivi
delle ore di lezione frontale e delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica
dell’apprendimento e saranno conferiti mediante:
a) AFFIDAMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO A DOCENTI, RICERCATORI DI QUESTO ATENEO

OVVERO DI ALTRA UNIVERSITÀ.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di conferimento direttamente al Preside della Facoltà,
presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze e Tecnologie – Centro Direzionale, isola C4 –
80132 Napoli – in carta semplice (Mod. A allegato al presente bando), dal 25 FEBBRAIO al 4 MARZO
2013 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00).
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si avvalga della spedizione postale, non farà fede
il timbro a data dell’ ufficio postale accettante, ma la data di acquisizione al protocollo della
Presidenza.
CLASSE A072 - TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO
Esame Integrato

Moduli di insegnamento

(6 CFU)
Costruzioni rurali COSTRUZIONI RURALI
e disegno
DISEGNO E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

SSD

CFU Ore

ICAR/09

3

18

ING-IND/22 ICAR/17 CHIM/07

3

18

Napoli, 25 febbraio 2013
IL PRESIDE
Prof. Raffaele Santamaria

Mod. A - DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO DIDATTICO MEDIANTE SUPPLENZA TFA

Al Preside della Facoltà di
Scienze e Tecnologie
dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ________________ il _______________ residente a _______________________________
Via ____________________________________Tel. _____________Cell. _____________________
E-mail____________________________________C.F. ____________________________________
CHIEDE
che gli/le venga conferito l’insegnamento di:
________________________________________________________________________________
______________________________________________ CFU ________ ORE__________________
afferente alla classe di ________________________ di cui alla delibera del Consiglio di Facoltà del
_________________________, per l’Anno Accademico 2012/2013.
Dichiara, a tal fine, di prestare servizio presso la Facoltà di _________________________________
dell’Università di __________________________________________________________________
in qualità di _________________________________inquadrato nel settore s.d. _______________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di presentare in allegato alla domanda:


Curriculum Vitae



Elenco Pubblicazioni



Pubblicazioni



Richiesta protocollata nulla-osta amministrazione di appartenenza



______________________________________________________

Dichiara infine di impegnarsi a produrre il registro delle lezioni svolte.

Napoli,

Con osservanza

__________________________

