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Oggetto: affidamenti a titolo gratuito a.a. 2011/12 ..

Il Consiglio del Dipartimento per la Innovazione nei .Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), nella'
seduta del 28/07/20 Il, nel rispetto delle linee di indirizzo per laprogrammazione
della didattica dettate dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento
nei corsi di studio", ha deliberato di ricoprire, mediante .affidamento a titolo.gratuito
ai docenti dì ruolo dell' Ateneo, i
seguenti insegnamenti relativi ai corsi incardinati al DIBAF per l'a.a. 201112012:
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Insegnamento

Gli aspiranti all 'attribuzione dei suddetti affidamenti, dovranno consegnare o far pervenire domanda in carta semplice al
Direttore del Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali entro e non oltre le ore
13.00 del 17 agosto 2011 (presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, Via San Camillo de Lellis, snc - 01100
Viterbo).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a detto termine.
Le domande dovranno essere corredate della documentazione e dei titoli che il candidato vorrà presentare nel proprio
interesse, anche al fine di un eventuale comparazione tra più aspiranti. In esse, oltre ai dati anagrafi ci e di recapito,
dovranno essere indicati il codice fiscale e il settore scientifico-disciplinare
di appartenenza. Possono presentare
domanda i docenti appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare dell'insegnamento
o a settore affine
nell'ambito del medesimo settore concorsuale cosi' come previsto dall'art. 15 della L. 240/10. Per i ricercatori, si
applica l'art. 2 comma 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio. Le
domande dei professori devono essere corredate dell'autorizzazione
del Direttore del Dipartimento di appartenenza,
sulla base degli impegni didattici assunti dal docente nei corsi di studio incardinati nel Dipartimento medesimo.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Maria Rosaria Carlino,responsabile
della Segreteria Didattica
del Dipartimento.
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