
Allegato 1 
 
Al Presidente Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del 

Coniglio e della Selvaggina, Dipartimento DETO - Università degli Studi – Bari 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a 

a ________________________________ il _______________chiede che gli sia conferito 

l’affidamento dell’insegnamento di ____________________________________ anno ______ 

presso la Scuola di Specializzazione in “Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del 

Coniglio e della Selvaggina” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’A.A. 

2014/2015. 

Dichiara 

• di prestare servizio in qualità  di_______________________________presso il Dipartimento 

____________________________________________________________ SSD __________; 

• che l’affidamento rientra/non rientra nei limiti del proprio impegno orario; 

• di avere avuto per lo stesso a.a. i seguenti compiti didattici istituzionali 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

presso il corso di Laurea _____________________________________________________ 

e i seguenti affidamenti o incarichi ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega i seguenti titoli scientifici e didattici 

1. Curriculum vitae et studiorum 

2. Elenco pubblicazioni 

3. Proposta relativa al Programma di insegnamento 

 

__________________________ 

(data) 

__________________________ 

(firma) 



Allegato 2 
 
Al Presidente Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del 

Coniglio e della Selvaggina, Dipartimento DETO - Università degli Studi – Bari 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________ 

il ______________, in attività di servizio presso _________________________________ con 

la qualifica di _______________________________, in qualità di soggetto in possesso di uno 

o più requisiti di cui alle lettere sotto riportate nel Regolamento per il conferimento di incarichi 

di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art. 23 della 

legge 240/10 e s.m.i.; 

b) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con i 

quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche Convenzioni; 

c) i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dell’insegnamento di: 

________________________________________________________anno ___________ 

presso la Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del 

Coniglio e della Selvaggina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’A.A. 2014/2015. 

 

A tal fine allega i seguenti titoli scientifici e didattici 

1 Curriculum vitae et studiorum 

2 Elenco pubblicazioni 

3 Proposta relativa al Programma di insegnamento 

4 fotocopia documento di identità 

 

__________________________ 

(data) 

__________________________ 

(firma 

 
 
 
 


