AVVISO di PROCEDURA COMPARATIVA
Il Direttore del Dipartimento
in qualità di Responsabile della procedura comparativa
VISTO: il D.P.R. n. 382 del 11 Luglio 1980;
VISTO: il D.P.R. n. 162 del 10 Marzo 1982;
VISTA: la legge 9 Maggio 1989, n. 168;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27/02/2012 e successive
modifiche;
VISTO: l’art. 2 del D.M. n. 198/2003;
VISTA: la nota della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti prot. n. 31480/2018 del 21/05/2018, con
la quale viene assegnata al Dipartimento di Scienze della Terra la somma di € 5.670,0 per
l’anno 2018 per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero;
SENTITO: il Presidente della Commissione Paritetica del Dipartimento;
SENTITI: i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
VISTO: il provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento n. 191 del 20/11/2018 con ciu si
autorizza l’emanazione di una procedura comparativa per l’attivazione di nr. 9 assegni di
incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero
da attribuire a dottorandi e/o studenti iscritti a corsi di LS/LM dell’Università di Pisa;
RITENUTO: necessario attivare una procedura comparativa dei candidati mediante valutazione dei
curricula, per individuare quello/i più idonei all’attribuzione dei predetti assegni;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura comparativa riservata agli iscritti per l’a.a. 2018/2019 ai corsi di laurea
specialistica/magistrale e/o di dottorato di ricerca dell’Università di Pisa per lo svolgimento delle
attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito dell’attività
didattica dei seguenti corsi di insegnamento attivati presso il Dipartimento di Scienze della Terra:

Insegnamenti annuali
CDS

GEO-L
GEO-L
GEO-L

INSEGNAMENTO

PALEONTOLOGIA CON
LABORATORIO
GEOLOGIA I CON
LABORATORIO
PETROGRAFIA CON
LABORATORIO

DOCENTE REFERENTE

N. ORE

GIOVANNI BIANUCCI

26

CATERINA MORIGI

30

MASSIMO D’ORAZIO

30

GEO-L

RILEVAMENTO GEOLOGICO

LUCA PANDOLFI

30

GEO-L

CHIMICA

FABIO MARCHETTI

20

GEO-L

FISICA I

NICOLO’

20
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Insegnamenti I semestre
CDS

INSEGNAMENTO

DOCENTE REFERENTE

N. ORE

GEO-L

GEOGRAFIA FISICA E
LABORATORIO DI
CARTOGRAFIA I

MARIA CRISTINA
SALVATORE

30

GEO-L

GEOLOGIA II (Modulo I)

CHIARA MONTOMOLI

20

Insegnamenti II semestre
CDS

INSEGNAMENTO

DOCENTE REFERENTE

N. ORE

GEO-L

ELEMENTI DI INFORMATICA
PER LE GEOSCIENZE

EUSEBIO MARIA
STUCCHI

20

La suddetta attività sarà remunerata mediante corresponsione di un assegno per l’incentivazione il cui
importo orario è di Euro 25,00 (lordo amministrazione).
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato e
sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Pisa e fatte pervenire presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di
Scienze della Terra, via Santa Maria, n. 53 - 56125 Pisa, entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del bando mediante affissione all’Albo generale di Ateneo, pena l’eclusione dalla
procedura comparativa; se inviate per posta, non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo al
protocollo del Dipartimento.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum degli studi e dell’attività scientifica e/o professionale
del/della candidato/a.
La commissione esaminatrice sarà formata dai Proff. Luca Pandolfi (Presidente), Chiara Montomoli,
Massimo D’Orazio come membro supplente la Prof.ssa Caterina Morigi.
La graduatoria di merito sarà pubblicata mediante affissione all’albo e sul sito web del Dipartimento
di Scienze della Terra.
Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali raccolti dall’Università di Pisa, titolare del trattamento, saranno utilizzati
nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con l’Università stessa.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Siniscalco (giuseppina.siniscalco@unipi.it)

Il Direttore
Prof. Sergio Rocchi

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - Via S. Maria, 53 - 56126 PISA (ITALIA)
Tel. 39.050.2215700 – PEC: dst@pec.unipi.it - Codice Fiscale 80003670504 Partita IVA 00286820501

Al Direttore del Dipartimento
di Scienze della Terra
Università di Pisa
OGGETTO:

Avviso di procedura comparativa per curricula - Assegni per l’incentivazione delle
attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero 2018

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________
residente in _____________________________________________________________
Via _________________________ C.A.P. ___________ Cittadinanza ______________
C.F. ____________________________ Tel. _______________________
e-mail ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero per:

CdS ________________ Insegnamento________________
CdS ________________ Insegnamento________________
CdS ________________ Insegnamento________________
CdS ________________ Insegnamento________________

All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti scientifici o
professionali richiesti dal suddetto bando, documentati nel proprio curriculum allegato alla presente
domanda.
Dichiara di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________
Dichiara di essere iscritto:
- al __ ° anno del Dottorato di Ricerca in ______________________________________________;
- al __ ° anno del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in
________________________________________________________;

Autorizza il trattamento dei dati personali

Data, _____________________

Firma _____________________________
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