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A.A. 2014/2015  PROT. n.  903/18.07.2014 
 

Bando di selezione per l’affidamento di  insegnamenti a professore a contratto a titolo 

gratuito,  ai sensi  dell'art. 23 comma 1 Legge n. 240/2010 e del  Regolamento per lo 

svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corso di 

laurea, laurea magistrale  emanato con D. R. n. 444 del 27 marzo 2013:  
 

IL DIRETTORE 
VISTO Il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione  emanato con D.R. n. 444 del  27/3/2013 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio dei Corsi di Studio in Scienze della Terra 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), 
in data 23/06/2014 con la quale viene autorizzato l’avvio di  procedura comparativa per il conferimento di 
incarichi di insegnamento, a.a. 2014/2015 nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

INDICE 

l’emissione di un bando di selezione, a titolo gratuito,  per attività di insegnamento al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero 

lavoratori.  

CCS in Scienze della Terra 

- Richiesta copertura del modulo 2 (3CFU- IUS/10- cod. 62223) del Corso di “ Geologia applicata e 

legislazione ambientale”  del terzo anno della laurea Triennale in Scienze Geologiche.  

 
Modalità e i termini di presentazione delle domande: 
Le domande, redatte su carta semplice, unitamente al CV datato e firmato e a copia del documento di 
identità in corso di validità, devono pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze delle Terra, 
dell’Ambiente e della Vita (DISTAV)- Corso Europa, 26 - 16132- Genova, entro venerdì 25  luglio 2014. 
Le domande possono essere inoltrate altresì tramite fax al n. 010 353 8005 
Qualora il candidato fosse dipendente da altra Amministrazione il conferimento dell’incarico sarà subordinato 
alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 del 
D.lgs. n. 165/2001. 
 
Requisiti: Possesso del titolo di studio: Laurea in scienze geologiche 
 
Ulteriori requisiti: Conoscenza dei  riferimenti legislativi di base per lo svolgimento dell’attività 
professionale. 
 
Criteri e Modalità di valutazione comparativa dei candidati:  
nel caso di più candidature la valutazione comparativa sarà effettuata sulla base del curriculum complessivo 
di ciascuno, dell’adeguata qualificazione, attività professionale e degli eventuali titoli che dimostrino la 
capacità didattica e la preparazione nella materia specifica richiesta in relazione al settore scientifico-
disciplinare cui è attribuito l’insegnamento da ricoprire inerente l'attività didattica da svolgere. 
 
Inizio e svolgimento dei corsi: 
Si fa presente che l’affidamento formale, tramite stipula di contratto ai sensi della normativa specificata nel 
presente bando, è condizione imprescindibile per potere iniziare il corso stesso. 
 
La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli universitari. 
 
Non possono essere ammessi alla valutazione soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo (art. 18, comma 1 lettera c) legge 
240/2010). 

 
Genova, 18/07/2014 Firmato Il Direttore  

Prof.ssa Gabriella Lucchetti 
 

 



 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze delle 
Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) 

 

 

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di attività  di didattica tramite 
stipula di un contratto   ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 di cui alla Delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), in data 
23/06/2014 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
cognome ___________________________________  nome _______________________ 
 
luogo di nascita __________________________  data di nascita____________________ 
 
qualifica _________________________________________________________________ 
 
codice fiscale  ____________________________________________________________ 
 
recapito telefonico _______________  fax _____________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 

chiede l’affidamento del seguente incarico di didattica: modulo 2 (3CFU- IUS/10- cod. 62223) del Corso di 
 “Geologia applicata e legislazione ambientale”  del terzo anno della laurea Triennale in Scienze 
Geologiche -  a.a. 2014/2015: 
 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione di ogni parte del Bando in oggetto e di accettarne le condizioni. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati 
personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi Genova ai sensi della normativa 
vigente. 
 
 
 
Data  
 
 Firma 
 
 
 
 
 
 
Referente per la procedura: 
Lina Carlisi  
DISTAV – tel. 0103538323 
e-mail: carlisi@scienze.unige.it 
 
 


