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Allegato A
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIDATTICA
INTEGRATIVA PER L’INSEGNAMENTO DI “STORIA E DIDATTICA DELLA GEOLOGIA” NEI
CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE E INGEGNERIA - A.A. 2019/20

- Rif. Rep. N.635/2019

Prot. N. 266811

del 17/07/2019

Al Direttore del
Dipartimento di Informatica
c/o Università degli Studi di
Verona
Via dell’Artigliere, 8
37129 VERONA

e p.c.
U.O. Didattica e
Scienze e Ingegneria
Strada Le Grazie, 15
37134 Verona

Studenti

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(Cognome e Nome)
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto per il seguente insegnamento:
INSEGNAMENTO
Storia e Didattica della Geologia (SSD GEO/04)

CFU

ORE

SEM.
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OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:
Il corso si propone di dare una comune base culturale sui concetti unificanti delle Scienze
Geologiche. Le nozioni fornite permetteranno allo studente di:

- comprendere la storia e l’evoluzione del Pianeta Terra, l’evoluzione dei processi terrestri legati
alla dinamica endogena ed esogena e la formazione dei vari paesaggi geografici;

- fornire gli strumenti per comprendere i fenomeni di pericolosità geologica e geomorfologica,
conoscere quali sono le competenze delle Scienze della Terra in campo ambientale;

- comprendere il senso delle grandi classificazioni e riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie;
- riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.
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A tale fine, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci - art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
di essere nato/a ______________________________ Prov (______) il ___________________
di essere di nazionalità _________________________ e cittadinanza _____________________
codice fiscale
partita IVA (per coloro che la posseggono) __________________________________________
di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito il __________________________________ presso _________________________
di possedere esperienza professionale nell’ambito__________________________ da anni ____
di essere residente in Via/Piazza __________________________________________________
n._______ C.A.P. _______ Comune __________________________________ Prov. (______)
Telefono____________ Cellulare _________________ e-mail __________________________
di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in
Via/Piazza _______________________________________________ n.____ C.A.P. ______
Comune

________________________________________________ Prov. (______)

di appartenere ad uno dei seguenti profili professionali (barrare con una X)
Professore Ordinario/Straordinario
Professore Associato
Ricercatore
per il settore scientifico disciplinare (SSD) __________/_____
presso l’Università degli Studi di __________________________________________________
in servizio presso il Dipartimento di ________________________________________________
Dipendente dell’Ente/Azienda sotto specificato:
____________________________________________________________________________
Assegnista di Ricerca dell'Università di Verona
Dipartimento____________________________________________________________
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Dottorando di Ricerca dell'Università di Verona
_______________________________________________________________________
Senza alcun rapporto di dipendenza
altra occupazione ________________________________________________________
di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento, con il Rettore, la Direttrice Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010.
Il sottoscritto allega alla domanda:

□

scheda candidato, compilata in modo esaustivo con i propri dati curriculari secondo il modello
in allegato (Allegato A.1) limitatamente ai campi di interesse, avendo cura di:
inserire informazioni relative agli ultimi cinque anni di attività professionale, scientifica e
didattica;
l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
per gli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (Allegato A.2);
per i dottorandi dell’Ateneo Veronese: copia della richiesta di autorizzazione presentata al
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca (da perfezionare, prima dell’eventuale
conferimento dell’incarico) (Allegato A.3);
per il personale tecnico amministrativo dell’Università: copia della richiesta di
autorizzazione del Responsabile della struttura che consenta l’affidamento dell’incarico al
di fuori dell’orario di servizio (Allegato A.4);
la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di incompatibilità di cui all’art. 18 lettere b) e
c) della Legge n. 240/2010 per i soli soggetti diversi dai professori e ricercatori universitari
(Allegato A.5);
la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (Allegato A. 6)

e dichiara che quanto riportato nella scheda candidato e negli altri allegati alla presente
domanda corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli
aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque
acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della
selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e
P. IVA 01541040232, con sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129 Verona, PEC:
ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it.
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione
dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate
unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non
per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai
dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento.)
In fede
firma ____________________________
Verona ,__________________________
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