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Affisso l’8 febbraio 2018
Scade il 18 febbraio 2018
AVVISO INTERNO DI ATENEO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI A TITOLO RETRIBUITO PER IL
PERCORSO PROPEDEUTICO AL FIT DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA A.A. 2017/2018
IL DIRETTORE
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240;
Visto il D.M. n. 47 del 30.01.2013 e s.m.i.;
Visto il “Testo Unico sulla Trasparenza” - d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
Visto l’art. 4, comma 2 lettere a), b) et c), e l’art. 5 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi
2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 2082 del 09.06.2015;
Visto il “Regolamento Didattico d’Ateneo: modifica della parte I – Norme Comuni” emanato con
D.R. n. 4576 del 22.12.2015 s.m.i.;
Visto il DM 616/2017;
Richiamata la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze della Terra per l’attivazione
del percorso propedeutico al FIT A.A. 2017-2018;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 30/01/2018 relativa
alla richiesta di procedere alla pubblicazione del presente avviso di selezione titolo retribuito;
Visto che la copertura finanziaria è assicurata dal CIFIS (PROT. N. 18 DEL 07/02/2018);
Esaminato ogni opportuno elemento;
DISPONE
per la copertura del seguente insegnamento rimasto vacante:
Cod UGOV
Insegnamento
INT1319
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE DI SCIENZE DELLA TERRA

SSD
CFU Ore
GEO/04 6
36

la pubblicazione del presente Avviso rivolto a :
- Professori Ordinari (PO);
- Professori Associati (PA);
- Ricercatori universitari (RU);
- Ricercatori a tempo determinato (RD) a titolo gratuito e rispettando il monte ore previsto
dall’art. 6 comma 4 lettera g del Regolamento di ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 – Emanato con D.R. n. 6501
del 28.10.2011.
Il personale interessato dovrà candidarsi compilando l'apposito form on line entro le ore 23.59 del
giorno 18/02/2018.
I Ricercatori Universitari (RU) dovranno altresì scaricare e sottoscrivere il modulo (ALLEGATO B)
per l’acquisizione del consenso espresso per iscritto. Il modulo dovrà essere restituito firmato
all'area didattica del Polo di Scienze della Natura facendone l'up load nella procedura on line di
candidatura.
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La copertura degli insegnamenti dovrà avvenire nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 4
comma
2 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240” (D.R. 1378
del 21.03.2013).
Gli incarichi di insegnamento verranno conferiti con delibera del Consiglio di Dipartimento.
Gli insegnamenti verranno attribuiti solo a condizione che il Percorso propedeutico al FIT venga
avviato, previo raggiungimento del numero sufficiente di studenti iscritti.
Per ciascuno degli insegnamenti verrà composta una graduatoria nel rispetto delle priorità
stabilite dall’art. 4 comma 2 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge
30.12.2010 n. 240” e questi verranno attribuiti in base al numero definitivo degli studenti iscritti;
tale elenco sarà utilizzabile esclusivamente per l'anno accademico 2017/2018.
La compilazione del Registro delle Lezioni e del Registro Informatizzato delle Attività didattiche,
espressa in forma di autocertificazione, rientra tra i compiti del personale docente (PO, PA, RD e
RU). Tale compilazione costituisce un obbligo per ciascun docente e presupposto per il pagamento
ove previsto. Non sarà pertanto possibile retribuire incarichi di insegnamento nel caso in cui non
vengano compilati e validati correttamente tali registri.

F.to Prof. Daniele Cesare CASTELLI

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.”

