
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali _ DISTU

DATA DI AFFISSIONE ALL'ALBO 3t lustio 2013

Awiso di vacanza affidamenti didattica integrativa a titolo gratuito

Ai sensi dell'art.2, c.4 del Regolamento sul conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi

di studio il Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali dichiara la vacatza per I'a.a. 2013114 dei

seguenti insegnamenti di didattica integrativa relativi al cdl- Lingue e culture modeme (L 11)

Lingue per il Turismo - Tarquinia che potranno essere conferiti mediante affidamento a titolo
srafuito al personale docente di ruolo dell'Ateneo:

ssd Insegnamgnto cfu ORE
L-LIN/04 Lingua e traduzione francese Ilo annualita l0 75
L-LTN/I2 Lingua e traduzione inglese IIo annualità l0 75
L-LIN/I4 Lingua e traduzione tedesca II.annualit.à l0 75
L-LIN/O7 Lingu4 e traduzione spagnola IIo annualità t0 75
L-LIN/03 Letteratura francese I Io annualità 8 60
L-LIN/I O Letteratura inglese IIo annualità 8 60
L.LIN/O5 Letteratura spagnola IIo annualiLà 8 60
L-LIN/I3 Letteratura tedesca IIo annualità 8 60
IUS/I4 Dirittg dell'Unione Europea 8 60

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 8 60

Può presentare domanda il personale docente dell'Ateneo appartenente al medesimo settore

scientifico-disciplinare o a settore affrne ai sensi dell'art. 15 dellaL.240/10.

Gli aspiranti all'attribuzione del suddetto affidamento, dovranno consegnare o far pewenire

domanda in carta semplice al Direttore del DISTU entro e non oltre le ore 12.00 del siorno 9
asosto 2013 (presso la Segreteria Didattica del DISTU, Via San Carlo,32 - 01100 Viterbo aperta

dal lunedì al venerdì - ore 10,00 alle ore 12,00).

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a detto termine.
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Le domande dovranno essere corredate del curriculum, della documentazione e dell'elenco dei titoli

che il candidato riterrà utili a sostenere la propria richiesta, anche al fine di una eventuale

comparazione tra più aspiranti. In esse, oltre ai daîi anagrafici e di recapito, dovranno essere indicati

il codice fiscale e il settore scientifico-disciplinare di apbartenenza. Dovrà inoltre essere allegata

l' aulorizzazione del Dipartimento di appartenenza.

Sono esentati dall'invio del curriculum e della restante documentazione sopra indicata, nonché dalla

richiesta di nulla osta al direttore del Dipartimento di appartenenza i docenti per i quali

I'insegnamento costituisca completamento dei compiti didattici fissati dal Regolamento per il

conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Daniela Cicalini, Responsabile della Segreteria Didattica

del Dipartimento.

Prof.


