
Mod. A                                                                       Domanda di partecipazione 

 

Al Direttore del……. 

 

Domanda di partecipazione al bando del    

Per l’insegnamento di …………………………………………………………………… 

Del Corso di laurea ………………………………………………………………………. 

 

Io sottoscritta/o _____________________________________________________ 

 

nata/o a ________________________________________ il _________________ 

 

residente in ____________________________________________CAP________ 

 

città_______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

partita IVA __________________________________________________ 

 

telefono abitazione __________________________ 

 

telefono cellulare________________________ telefono lavoro _____________________ 

 

fax __________________________ e-mail ________________________________ 

 

chiedo di partecipare al bando su indicato. 

 

Dichiaro di impegnarmi a svolgere l’insegnamento nel periodo previsto dal calendario didattico 

 e negli orari previsti dal calendario di facoltà e a concordare il programma di insegnamento con  

il Presidente del corso di laurea di riferimento. 

Dichiaro di accettare di decadere immediatamente in caso di rientro del titolare 

ovvero di nomina di nuovo titolare della disciplina. 

 

Consapevole che la legge sanziona le dichiarazioni non veritiere allego il Curriculum Vitae e 

l’elenco delle pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico, nonché il programma proposto per 

l’insegnamento. 

 

 

 

Roma,          /       / 2014                                                                                      firma 

 

 

 

 



Mod. B 

 

PROGRAMMA DELL’ INSEGNAMENTO 

 

Istruzioni per la compilazione: 

 Questo programma deve essere presentato sia in formato cartaceo che su cd (per favore non su 

floppy disk) e non deve essere compilato a mano. 

 Le parti con la dicitura “Da compilare” sono obbligatorie. 

 Le parti con la dicitura “Cura della segreteria” non sono da compilare. 

 

 

Il sottoscritto presenta il seguente programma: 

Titolo dell’insegnamento  Da compilare 

Nome docente  Da compilare 
 

 

SETTORE SCIENTIFICO Da compilare CORSO DI LAUREA cura della 

segreteria 

CODICE INFOSTUD cura della 

segreteria 

CREDITI MODULO cura della 

segreteria 

TIPOLOGIA cura della 

segreteria 

CREDITI LABORATORIO cura della 

segreteria 

INTEGRATO cura della 

segreteria 

ANNO DI CORSO cura della 

segreteria 

LINGUA DI 

INSEGNAMENTO 
Italiano SEMESTRE cura della 

segreteria 

    

PREREQUISITI  PER LO STUDENTE, OVE PREVISTI 

Da compilare 

CONTENUTO DEL CORSO 

Da compilare 

OBIETTIVI FORMATIVI:   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Da compilare 

COMPETENZE DA ACQUISIRE  

Da compilare 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Da compilare 

METODI DIDATTICI 

Da compilare 

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Da compilare 

MODALITÀ D’ESAME 

Da compilare 


