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AVVISO DI VACANZA DI INSEGNAMENTI PER L’ A.A. 2013/2014 

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 11/10/2013 

 
Il PRESIDENTE 

 
ai sensi dell’art 23 della Legge n. 240 /2010 ed in base ai criteri e modalità di selezione di cui al 
vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e  didattica integrativa per 
affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/10 e  s.m.i.” ( D. R. n. 295 del 
23.01.2013), 
dichiara aperta la vacanza per la copertura degli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in 
“Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina”, relativi all’anno 
accademico 2013-14, di seguito elencati. 
Per la copertura di detti insegnamenti possono presentare domanda: 
a) professori universitari di I e II fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, 
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché i professori incaricati stabilizzati; 
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)soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; 
d) assegnisti di ricerca dell’Università, a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori 
dell’impegno inerente l’assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca.  
 
 

Scienze e Tecnologie Alimentari AGR/15 4 
Ispezione degli Alimenti VET/04 2 
Ispezione degli Alimenti VET/04 2 

Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria VET/10 4 
Informatica INF/01 1 

Meccanica Agraria AGR/09 2 
Costruzioni Rurali AGR/10 2 

Nutrizione ed Alimentazione Animale AGR/18 3 
Zootecnia Speciale AGR/19 2 

Zoocolture AGR/20 3 
Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico AGR/17 2 

Malattie Infettive degli A.D. VET/05 4 
Malattie Infettive degli A.D. VET/05 2 

Clinica Chirurgica Veterinaria VET/09 3 
 
 
La possibilità di una retribuzione effettiva degli insegnamenti sarà individuata dal Consiglio della 
Scuola nei limiti delle disponibilità finanziarie. 
Gli aspiranti all’incarico di insegnamento di cui al punto 1), devono indicare nella domanda, 
secondo il modello predisposto (Allegato 1), il proprio status accademico, l’Università ed il 
Dipartimento di appartenenza e precisare, ai fini dell’art. 12, 7° comma della legge 341/90, se 
l’insegnamento cui sopra rientri o no nell’impegno orario complessivo previsto, per i professori e 
per i ricercatori, dalle norme di legge ad essi rispettivamente applicabili. 
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Gli aspiranti all’incarico di insegnamento di cui ai punti 2), 3), 4), devono allegare alla domanda, 
secondo il modello predisposto (Allegato 2), titoli e documentazioni necessari per la valutazione 
didattico-scientifica ai fini dell’attribuzione dell’incarico, nonché, se pubblici dipendenti, la 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Per gli insegnamenti di cui 
all’allegato 1, sarà richiesto, al Dipartimento di competenza, di esprimere un parere di congruità dei 
titoli posseduti con l’insegnamento da ricoprire; ove tale giudizio non fosse espresso entro il 
termine di 15 giorni dalla richiesta, la Scuola procederà ugualmente nella valutazione. 
La domanda dovrà, in ogni caso, contenere ogni elemento utile ai fini di una eventuale valutazione 
comparativa tra più aspiranti. 
A tale scopo dovranno essere allegati: 
· Curriculum vitae; 
· Elenco pubblicazioni; 
· Qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione; 
· Proposta relativa al Programma di insegnamento 
Nelle procedure selettive la Scuola terrà conto della qualificazione scientifica e didattica dei 
candidati. La domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12,00 del 11/10/2013 al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Scuola di Specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della 
selvaggina 
Strada Provinciale per Casamassima km 3 
70010 Valenzano Ba (ex Facoltà di Medicina Veterinaria) 
 
con i seguenti mezzi: consegna diretta all’Ufficio protocollo della Scuola, raccomandata A/R, posta 
celere a mezzo del servizio postale di Stato o di ditte autorizzate ad espletare tale servizio, ovvero 
tramite Corriere autorizzato. 
La domanda deve pervenire con presentazione diretta o mediante corriere autorizzato deve essere 
effettuata presso l’Ufficio di Protocollo della Scuola di Specializzazione in Tecnologia e patologia 
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/10/2013. 
Si terrà conto esclusivamente della data e dell’ora di arrivo e non di quella di spedizione. Farà fede 
il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo della Scuola di Specializzazione in Tecnologia e 
patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. Le domande pervenute oltre il 
termine indicato non saranno accettate. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Valenzano, 23.09.2013 

Il Presidente 
      Prof.  Cataldo Dario 



 

 

Allegato 1 
 
Al Presidente Scuola di Specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio 

e della selvaggina, Università degli Studi – Bari 

 

___l___sottoscritt___________________________________________________________nat_ 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. 2013/2014. 

Dichiara 

• di prestare servizio in qualità di_______________________________________________presso 

il Dipartimento___________________________________________________________________ 

settore Disciplinare_______________________________; 

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

• di avere avuto per lo stesso anno accademico il seguente compito didattico 

istituzionale__________ 

_______________________________________________________________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, 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 dell’art. 2, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 10 della legge 4.11.2005, n. 

230, per gli affidamenti degli insegnamenti: 

b) altri soggetti incaricati all’ interno di strutture universitarie che abbiano svolto attività di 

ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 

del D.P.R. 382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, 

compatibilmente con la regolamentazione del loro rapporto con l’Università ed in possesso di 

adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti l'insegnamento bandito; 

d) personale di Enti pubblici e privati con i quali l’Università di Bari abbia stipulato specifiche 

convenzioni; 

e) soggetti italiani e stranieri esterni all’Università 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. 

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 


