
Dipartimentodi Giurisprudenza

Modello A
Al Direttore del  Dipartimento  diGiurisprudenza Università degli Studi Aldo Moro

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a __________________________
il _________, in   attività   di  servizio  presso _______________________ con la qualifica di
____________________, in qualità di soggetto in possesso di uno o più requisiti  previsti  dal
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa
per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, emanato con D.R. n.
7546 del 27.12.2011, come riformulato dal D.R. n. 295 del 23.1.2013, e sotto indicati:
 1) docenti di altre strutture dell’Ateneo che presentino domanda a titolo di completamento del
carico didattico;
 2) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato,
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati; 
 3) personale di Enti pubblici e privati con i quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche
convenzioni; 
 4) professori e ricercatori collocati a riposo, che non abbiano superato, rispettivamente, l’età di
72 e 67 anni

CHIEDE
di  partecipare  alla  procedura  selettiva  per  l’affidamento  dell’insegnamento  di
_______________________corso  di  laurea  __________________________  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza di Bari; 

dichiarando, altresì, di non versare in alcuna delle situazione di incompatibilità previste dall’art. 6
del Regolamento di Ateno approvato con D.R. n. 7546/2011, come riformulato dal D.R. n. 295
del 23.1.2013. 
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 Bari, ____________
              

Firma
_____________________

N.B. Alla domanda vanno allegati:  
- curriculum vitae et studiorum  
- i titoli scientifici ed accademici e le eventuali pubblicazioni 
- fotocopia documento di identità  
- programma dell’insegnamento
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Modello B  Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza                      Università degli Studi Aldo Moro
          Il/la  sottoscritto/a__________________________,  nato/a  a  __________________

il_______,  in  attività  di  servizio  in  qualità  di  ___________________________,  titolare
dell’insegnamento  di  ________________________________,  settore  scientifico-disciplinare
______  /  _____________________________________,   presso   il  Dipartimento  di
___________________________    dell’Università       di  ______________,  in  qualità  di
soggetto  in  possesso  di  uno  o  più  requisiti  previsti  dal  Regolamento  di  Ateneo  per  il
conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti
ai  sensi  dell’art.  23  della  legge  240/2010,  emanato  con  D.R.  n.  7546  del  27.12.2011,  come
riformulato dal D.R. n. 295 del 23.1.2013
                                                                   CHIEDE 
l’affidamento dell’insegnamento di ________________________________________________
Corso  di  laurea  in  ______________________________________________  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza di Bari. 

Dichiara
-  che il suo rapporto di lavoro è a    tempo pieno

 
tempo

definito

- che l’insegnamento cui aspira         rientra
                                    non rientra 
nell’impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per i professori e i ricercatori;
- che il carico complessivo assolto presso altre strutture, per carico istituzionale, affidamento o
supplenza è pari, rispettivamente, a n. _______CFU e a n. _____ ore; 
 
Bari, ____________

     In fede
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      Firma
                 ____________________

Modello C

                                                           DICHIARAZIONE
        (allegato alla domanda di supplenza e/o affidamento di insegnamento per l’a.a. 2016/2017)

La/Il sottoscritta/o Prof./Dott. ________________________ in riferimento alla domanda di 
supplenza  e/o  affidamento  dell’insegnamento  di  ___________________________________,

dichiara
 che nell’A.A. 2016/2017

  non ha avuto attribuzioni di altre supplenze, affidamenti, contratti di insegnamento presso
corsi  di  studio,  scuole  d  specializzazione  o  strutture  didattiche  comparabili  di  Università,
pubbliche o private, italiane e straniere;
  A)  ha  avuto  l’attribuzione,  della  supplenza/affidamento/contratto/altro  incarico  di
insegnamento  continuativo  per  complessive  ore  n.  __,  crediti  n._  dell’insegnamento  di
__________  _________________ presso  la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola
di specializzazione, ecc.) ___________________ dell’Università di ___________; 
  B)  ha  avuto  l’attribuzione,  della  supplenza/affidamento/contratto/altro  incarico  di
insegnamento  continuativo  per  complessive  ore  n.  __,  crediti  n._  dell’insegnamento  di
___________ ______________________presso la seguente struttura didattica (corso di studio,
scuola di specializzazione, ecc.) __________________ dell’Università di ______________; 
 C)  ha  avuto  l’attribuzione,  della  supplenza/affidamento/contratto/altro  incarico  per
complessive ore n. ____, crediti n.___  dell’insegnamento di ___________________________
presso  la  seguente  struttura  didattica  (corso  di  studio,  scuola  di  specializzazione,  ecc.)
____________________ dell’Università di ____________;                                           
                                                                  dichiara
                                                     che nell’A.A. 2016/2017
 non intende professare alcun insegnamento oltre quello attribuitole/gli dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Aldo Moro; 
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  intende professare gli insegnamenti di cui alla/e lettera/e A) ,   B) ,   C);  
 intende professare l’insegnamento di ___________________________ per n. ___ ore e n. __
crediti,  presso la  seguente struttura didattica  (corso di  studio,  scuola di  specializzazione,  ecc.)
________________________________dell’Università di _______________ ; 
  intende professare l’insegnamento di _____________________________ per n. ___  ore e
n. __ crediti, presso la seguente struttura didattica (corso di studio, scuola di specializzazione,
ecc.) _____________________________ dell’Università di ___________________
Bari, ____________                                                                       

   
     In fede

      Firma
            
            ________________________

 

Sbarrare i quadratini che interessano compilando dove richiesto.


