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AVVISO DI FABBISOGNO INTERNO
Dipisposizione del Direttore Dipartimento n. 69 prot. 739

dell’11 febbraio 2019

Si informa che presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO e
DELLE COSTRUZIONI si intendono conferire n. 5 incarichi per attività di supporto alla didattica per gli
insegnamenti di seguito indicati:
Posizione

CdS

Insegnamento

Ore

Destec-1

LMCU Ing. Edile-Architettura

Architettura Tecnica 1

10

Destec-2

LMCU Ing. Edile-Architettura

Architettura Tecnica 1

10

Destec-3

LMCU Ing. Edile-Architettura

Disegno dell'Architettura 1

20

Destec-4

LMCU Ing. Edile-Architettura

Disegno dell'Architettura 2 e metodi di
rilievo dell'architettura
20

Destec-5

LM Ing. Elettrica

Gestione aziendale e dei sistemi elettrici 15

Le attività inerenti i profili richiesti sono le seguenti: supporto nelle attività didattiche a.a. 2018-2019 .
Il presente avviso è volto a verificare se vi siano professionalità all’interno dell’Ateneo disposte ad assumere
detti incarichi; al riguardo si indicano di seguito le conoscenze/competenze che devono essere possedute
dagli aspiranti all’incarico:
Laurea Specialistica/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico/Vecchio ordinamento
Sarà valutata positivamente:
Pregressa esperienza professionale nel supporto all’attività didattica, in particolare negli insegnamenti per
i quali si presenta la propria candidatura e sarà altresì valutato positivamente il possesso del titolo di studio
inerente le materie oggetto dell’insegnamento.
Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo (a tempo indeterminato) appartenente alla
categoria D, interessato, può comunicare la propria disponibilità entro il giorno 16 febbraio 2019 (5 gg dalla
pubblicazione) al seguente indirizzo e-mail francesca.lombardi@unipi.it.
Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione. Ad esito della valutazione saranno
individuati i candidati idonei ovvero la procedura si concluderà con esito negativo.
I candidati, previo assenso della struttura di appartenenza, saranno temporaneamente ed eventualmente
assegnati, a tempo pieno o parziale, alla struttura richiedente, con provvedimento del Direttore generale e
per tutto il periodo necessario all’espletamento dell’incarico.
F.to IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Prof. Ing. Umberto Desideri

