UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
FACOLTA’ DI FARMACIA

BANDO PER CONFERIMENTO CONTRATTO DI INSEGNAMENTO A.A. 2011/2012
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 07 Ottobre 2011.

Il Preside
Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del
01/02/1995, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università
degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 1997 - serie generale e successive
modificazioni e integrazioni;

Vista

la legge 240 del 30/12/2010, n. 240;

Considerata

la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotato di
idonei requisiti per lo svolgimento degli insegnamenti vacanti previsti dai Corsi di
Laurea;
Il Preside

Esaurita senza risultati la procedura di conferimento diretto per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento, in conformità del mandato conferitogli dal Consiglio di Facoltà in data 27 settembre
2011, emana l’atto pubblico per la copertura degli incarichi da attribuire tramite contratto retribuito,
secondo l’art. 23, comma 2 della Legge 240 del 30.12.2010.

ART. 1
Oggetto e finalità
E’ indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, volta all’attribuzione dei seguenti incarichi di
insegnamento, per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della
Facoltà di FARMACIA per l’Anno Accademico 2011/2012.

Corso di Laurea in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF)
II Anno - CLASSE LM13– Laurea Magistrale in CTF
CHIM/06
Chimica Organica

10 CFU

I contratti stipulati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al presente bando
avranno corso nell’Anno Accademico 2011/2012.
Possono partecipare alla selezione pubblica per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, di cui
al presente bando, studiosi ed esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale
attinente al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l’insegnamento in questione, anche di
cittadinanza straniera, purché non dipendenti delle Università italiane.
Gli studiosi ed esperti possono essere dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, di cui al D.
Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.
La qualificazione scientifica e/o professionale è comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o
professionali.
Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti senza oneri per l’Università ad esperti
appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate convenzioni, fermo restando i
requisiti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto ministeriale dell’8 luglio 2008.
I candidati appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono allegare alla domanda il nullaosta
della struttura o dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nullaosta

ART. 2
Titoli valutabili
I titoli valutabili ai fini della selezione sono i seguenti:
- titoli accademici; - titoli scientifici;
- titoli professionali.

ART. 3
Presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al
Preside della Facoltà di Farmacia. - Segreteria di Presidenza, Via Francesco Muroni, 23/A – 07100

Sassari, e pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio
indicato nel presente bando.
Le domande possono essere prodotte a mano e consegnate alla Segreteria di Presidenza della
Facoltà di Farmacia, Via Francesco Muroni, 23/A – 07100 Sassari.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 07 ottobre 2011.
Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell’Ufficio.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire,
per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della
sottoscrizione della domanda.
Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
La documentazione comprovante i titoli posseduti può essere prodotta in fotocopia unitamente ad
un’autodichiarazione attestante la conformità della stessa all’originale.
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altre
selezioni: non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o
successivamente alla domanda di partecipazione.
ART. 4
Esame e valutazione delle domande
Il Consiglio di Facoltà provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
ART.5
Pubblicità
Il presente bando è affisso nella bacheca della Presidenza della Facoltà di Farmacia dell’Università
degli Studi di Sassari e sul sito dell'Ateneo www.uniss.it sezione “bandi e gare-collaborazioni
esterne CAS”.

Il medesimo è inoltre pubblicato sul sito internet della Facoltà di Farmacia ed è accessibile via
Internet al seguente indirizzo: http://farmaweb.uniss.it.

Sassari, 29.09.2011

IL PRESIDE
- Prof.ssa Maria Antonietta Zoroddu -

Facsimile del Modello di domanda di partecipazione per l’attribuzione di
incarico di insegnamento presso la Facoltà di FARMACIA mediante
contratto sostitutivo per l’A.A. __________

Al Preside della Facoltà di FARMACIA
Università degli Studi di Sassari
Via Francesco Muroni,23/A
07100 Sassari

Il/La sottoscritt… ……………………………………nato a ………………………………………
Residente a ……………………………………………via………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale…………………………………………………………………………………………
n. Telefono…………………………………………………………………………………………….
indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il conferimento per contratto dell’incarico didattico di

………………………………………………………………………………………………………

della Classe di Laurea in ……………………………………………………………………………

Facoltà di………………………………………………………..per l’anno accademico _________.

Allega alla domanda la seguente documentazione:
1) …………………………
2) …………………………
3) ……………...………….

Firma
…………………………………..

Sassari, …………………

