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       DOMANDA  DI  AFFIDAMENTO  DI   INCARICO 


I dati che verranno immessi in questo modulo saranno utilizzati per la formalizzazione dell'incarico dei candidati selezionati che dovranno necessariamente comunicare eventuali variazioni al Dipartimento di Filosofia e Beni culturali - e-mail: didattica.fbc@unive.it  e all'Ufficio Personale Docente e CEL al seguente indirizzo e-mail:  pdoc.incarichi@unive.it 
 


Al Direttore del Dipartimento di  Filosofia e Beni culturali
       Prof. Luigi Perissinotto


Io sottoscritto/a __________________________________________________________
                                                cognome*                                                           nome*
*come indicati nel documento di identità

nato/a a _______________________ provincia________________il ________________

codice fiscale ______________________________________________

cittadinanza ______________________________

attualmente residente anagraficamente a ________________________ provincia ______

In via _________________________________________n. ______ CAP _____________

domiciliato/a * a ________________________ provincia ______ 

in via _________________________________________n. ______ CAP _____________
* indicare solo se diverso dalla residenza anagrafica

tel._______________________________  cell.   ______________________________

fax_____________________________________


e mail ____________________________________________________


qualifica: □ prof. ordinario  □ prof. associato  □ ricercatore  □ assistente  □ tecnico laureato
 
 □ lettore madrelingua □ CEL   □ prof. straordinario a t. determ.   □ ricercatore a t.determ.  

Settore scientifico disciplinare : _____________

Dipartimento/struttura di appartenenza : ___________________________________




CHIEDO

di partecipare alla selezione pubblica bandita dal Dipartimento di Filosofia e Beni culturali per la copertura dell'insegnamento di SUPERVISORE DEI TIROCINI DEL CORSO DI LAUREA IN _________________________________________________ vacante per l'A.A. 2016/2017, da coprire mediante da coprire mediante affidamento ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/10, emanato con D.R. 337 del 04/05/2011.
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Allego alla presente:
	curriculum scientifico professionale; 
	elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

fotocopia di un documento d’identità valido; 
autorizzazione allo svolgimento dell’affidamento da parte della struttura di afferenza (Dipartimento o altra Università)  o copia della relativa richiesta presentata in data …………………;
	dichiarazione sul carico didattico assegnatomi dal dipartimento di afferenza per l'a.a. 2016/2017.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni e l'impegno richiesto previsti nel bando.

Esprimo inoltre il mio consenso affinché i miei dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data                                                        FIRMA _______________________________ 

Inoltre io sottoscritto/a, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003, manifesto espressamente il mio consenso a che siano resi pubblici i dati relativi alla mia persona derivanti dai questionari di valutazione della didattica, autorizzando di conseguenza il Direttore/la Direttrice della struttura didattica competente ad effettuare le necessarie operazioni di trattamento di tali dati.

Data                                                        FIRMA _______________________________ 



