
 
 
 
 

 

 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

AVVISO 

 

Prot. n. 01/2012                                       Viterbo, 11/01/2011 

 

Il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali nella seduta del 20 dicembre 

2011, ai sensi dell’art. 2 c. 4) del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei 

corsi di studio” emanato con D.R. 664/11 del 19.7.2011, ha deliberato di ricoprire mediante 

affidamento a titolo gratuito, rivolto a tutto il personale docente dell’Ateneo appartenente allo 

stesso settore s.d. o a settore affine nell’ambito del medesimo settore concorsuale così come 

previsto all’art.15 della legge 240/2010, i seguenti insegnamenti per l’A.A. 2011/2012 per le 

esigenze del Corso di laurea in Scienze Organizzative e Gestionali - civili: 

 

Int Insegnamento CFU ORE S.S.D. 

1 STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE 8 60 M-STO/03 

2 ECONOMIA AGRARIA 8 60 AGR/01 

3 SCIENZA POLITICA 8 60 SPS/04 

4 ECOLOGIA  6 45 BIO/07 

5 DIRITTO INTERNAZIONALE 8 60 IUS/13 

6 FILOSOFIA POLITICA 9 67 SPS/01 

7 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 8 60 IUS/09 

8 LEGISLAZIONE AMBIENTALE 4 30 IUS/03 

9 SCIENZA DELLE FINANZE   8 60 SECS-P/03 

10 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 9 54 SPS/08 

11 STORIA CONTEMPORANEA    8 60 M-STO/04 

12 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   10 75 SPS/06 

13 DIRITTO AMMINISTRATIVO 10 75 IUS/10 

14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  10 75 IUS/14 

15 ECONOMIA POLITICA   10 75 SECS-P/01 

16 POLITICA ECONOMICA  10 75 SECS-P/02 

17 SOCIOLOGIA GENERALE  10 75 SPS/07 

 

Possono presentare domanda i professori di I e II fascia, ricercatori universitari entro il limite orario 

fissato dall’art 32 del DPR 382/80, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, c.2 della 

legge 240/2010 e 11 quater del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito nella legge 21 giugno 1995, 

n.236, di questo Ateneo, assistenti di ruolo ad esaurimento, appartenenti al medesimo settore 

scientifico-disciplinare o a settore affine, e tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 

50 del D.P.R. 382/80.  



Gli aspiranti all’attribuzione dei suddetti affidamenti, dovranno consegnare o far pervenire domanda 

in carta semplice al Presidente del Corso di Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali entro e 

non oltre le ore 13:00 del giorno 20 gennaio 2012 (presso L’Ufficio Protocollo dell’Università-Via 

Santa Maria in Gradi, 4  – 01100 Viterbo). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a detto termine. 

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 dati anagrafici e di recapito, dovranno essere indicati 

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

l’autorizzazione 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 

l’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 Marchetti, Responsabile della Segreteria 

Didattica del Corso di Laurea. 

  

 

IL RETTORE  

 F.to Prof. MARCO MANCINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze Organizzative e 

Gestionali 

Via Santa Maria in Gradi, 4 

01100 Viterbo 

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________ 

Nat__ a _______________________________________ il ___________________ 

cod.fiscale__________________________________________________________ 

� professore di ruolo di I fascia 

� professore di ruolo di II fascia 

� ricercatore 

� assistente di ruolo  

� tecnico laureato 

settore scientifico-disciplinare_______________________________________ 

Disciplina di titolarità/inquadramento (per i professori di ruolo)  

____________________________________________________________________ 

Dipartimento 
____________________________________________________________ 

CHIEDE 

per l’A.A. 2011/12 l’affidamento a titolo gratuito, ai sensi dell’art.2 c. 

4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 

nei corsi di studio” emanato con D.R. 664/2011 del 19/07/2011, 

dell’insegnamento di _______________________________________________ 

         

Firma 

__________________________________________ 

 


