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DECRETO RETTORALE
N°338 del 17 DICEMBRE 2014

BANDO SUPPLENZE

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

VISTO il deliberato della Commissione paritetica dell'01.12.20l4;
VISTO il deliberato reso in data11.12.2014 dal Comitato Ordinatore del Dipartimento di
Scienze della società e della formazione d'area mediterranea;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, stante il prossimo inizio dei corsi di studio

DECRETA

Articolo 1
Sono bandite per l'anno accademico 2014/2015 le supplenze, al Corso di Alta
Formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera (CAFD) della Scuola
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, negli
insegnamenti di: Storia della lingua italiana (L-FIL-LET/12), 3 CFU=18h; Storia della
tradizione classica (L-FIL-LET/05), 6 CFU=36h.
Articolo 2
Saranno ammesse solo le istanze presentate da personale universitario del sistema
universitario nazionale italiano (organico MIUR).
Ogni candidato è tenuto a produrre un' istanza corredata da curriculum vitae in formato
europeo, per ogni docenza cui aspira.
Articolo 3
Le istanze, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema di istanza allegato al

bando, costituente parte integrante del presente decreto, dovranno essere dirette al
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Presidente del Comitato Ordinatore del Dipartimento di Scienze della società e della
formazione d'area mediterranea, e pervenire presso l'Ufficio Protocollo, sito in via Torrione
n. 95, 89125 Reggio Calabria entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione del
presente decreto sul sito web dell'Università (non fa fede il timbro postale della data di
spedizione)

Reggio Calabria, 17 dicembre 2014
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SCHEMA DI ISTANZA ALLEGATO AL BANDO

Al Presidente del
Comitato Ordinatore
della Facoltà di Scienze della società
e della formazione d'area mediterranea
dell 'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria
Il/La sottoscritt
nat

_

a

e residente a

il

------------

in via

_

---------------

Qualifica (barrare il riquadro)

Professore di ruolo
di prima fascia

Professore di ruolo di
seconda fascia

Ricercatore

Assistente ordinario

Settore Scientifico Disciplinare

_

Facoltà di

_
CHIEDE

Il conferimento della supplenza dell 'insegnamento nel SSD

_

Insegnamento
al Corso di Alta Formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera (CAFD)
della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per
stranieri per l'a.a. 2013/2014.

Il/La sottoscritt_ dichiara la propria disponibilità a svolgere la suddetta supplenza anche a
titolo gratuito.

Il/La sottoscritt_ si impegna a produrre il nullaosta dell'Università cui afferisce.

Data

------(Firma)

