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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 PER I CORSI DI STUDIO DELLA 

SCUOLA DI SCIENZE E INGEGNERIA – SECONDO SEMESTRE – ERRATA CORRIGE 
 
 

 

LA PRESIDENTE 

- Visto il proprio bando Rep. n. 655/2020 prot. n. 40542 del 27 gennaio 2020; 

- Verificata la presenza di un refuso nell’indicazione delle ore da attribuire per il Corso di 

laurea in Informatica; 

DECRETA 

L’art. 1 del bando di selezione Rep. n. 655/2020 prot. n. 40542 del 27 gennaio 2020, per il conferimento 

di incarichi di insegnamento per l’A.A. 2019/2020, per i corsi di studio della Scuola di Scienze e 

Ingegneria – 2^ semestre, è così modificato nella parte relativa al corso di laurea in Informatica: 
 

 

CORSO DI STUDIO ANNO  SEM. 

INSEGNAMENTO  
(link agli obiettivi 

formativi) 

MODULO TAF SSD INS CFU  
ORE 

PREVIS
TE 

Laurea in Informatica 
 

2 2 
Sistemi operativi 

 
Esercitazioni 
 

B 
ING-

INF/05 
 

2 24 

Laurea in Informatica 
 

2 2 
Sistemi operativi 

 

Laboratorio 
[Laboratorio 2] 
 

B 
ING-

INF/05 
 

2 24 

 
 

Si allega l’allegato A corretto. 

         LA PRESIDENTE 
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http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&codiceCs=S24&codins=10090&cs=420&discr=&discrCd=&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&codiceCs=S24&codins=10090&cs=420&discr=&discrCd=&lang=it
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            Allegato A 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 PER I CORSI DI STUDIO 

DELLA SCUOLA DI SCIENZE E INGEGNERIA – SECONDO SEMESTRE 

Rif. Rep. n. 655/2020 del 27/01/2020 

 
 
 

Alla Presidente della Scuola 
di Scienze e Ingegneria 
c/o Università degli Studi di 
Verona 
Via dell’Artigliere, 8 
37129 VERONA 
 
e p.c. 
U.O. Didattica e Studenti  
Scienze e Ingegneria 
Strada Le Grazie, 15 
37134 Verona 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto per i seguenti insegnamenti (barrare con una X 
l’insegnamento richiesto): 
 
 

CORSO DI STUDIO 

A
N

N
O

  

S
E

M
. 

INSEGNAMENTO  
(link agli obiettivi formativi) 

MODULO 

T
A

F
 

SSD INS 

C
F

U
  

O
R

E
 

P
R

E
V

IS
T

E
 

󠆶 Laurea in Bioinformatica 2 2 Biologia molecolare 

 
C BIO/11 6 48 

 
󠆶 

Laurea in Informatica 
 

2 2 
Sistemi operativi 

 
Esercitazioni 
 

B 
ING-

INF/05 
 

2 24 

 
󠆶 

Laurea in Informatica 
 

2 2 
Sistemi operativi 

 

Laboratorio 
[Laboratorio 2] 
 

B 
ING-

INF/05 
 

2 24 

󠆶 Laurea in Matematica 
Applicata 

1 2 
Algebra lineare con elementi di 
geometria 

ELEMENTI DI 
GEOMETRIA 

A MAT/03 2 24 

󠆶 Laurea in Matematica 
applicata 

2 2 Sistemi dinamici  B MAT/05 2 20 

󠆶 Laurea magistrale in 
Mathematics 

1 2 Partial differential equations  B MAT/05 2 16 

󠆶 Laurea magistrale in 
Mathematics 

1 2 
Advandec topics in financial 
engeneering  

 D MAT/06 2 24 

󠆶 Laurea magistrale in 
Mathematics 

1 2 Scientific computing   C MAT/08 1 8 

 

Al fine dell’ammissione a tale selezione, 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 a _________________________________ Prov (____) il _____________ 

 di essere di cittadinanza _____________________________________________________ 

http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&aa=2019%2F2020&codiceCs=S23&codins=20014-sci&cs=419&discr=&discrCd=&ent=oi&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&codiceCs=S24&codins=10090&cs=420&discr=&discrCd=&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&codiceCs=S24&codins=10090&cs=420&discr=&discrCd=&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&aa=2019%2F2020&cs=418&discr=&discrCd=&ent=oi&id=134279&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&aa=2019%2F2020&cs=418&discr=&discrCd=&ent=oi&id=134279&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&cs=418&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=oi&aa=2019%2F2020&codiceCs=S72&codins=4S001097&cs=389&discr=&discrCd=&ent=oi&lang=it
http://www.di.univr.it/?ent=oi&codiceCs=S72&codins=4S009132&cs=389&discr=&discrCd=
http://www.di.univr.it/?ent=oi&codiceCs=S72&codins=4S009132&cs=389&discr=&discrCd=
http://www.di.univr.it/?ent=oi&aa=2019%2F2020&codiceCs=S72&codins=4S001115&crediti=6.0&cs=389&discr=&discrCd=
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 codice fiscale  

 partita IVA (se in possesso) __________________________________________________ 

 di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito in data ____________________presso________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 di essere residente in Via/Piazza ______________________________________________ 

n.____ C.A.P. ___________Comune __________________________________________ 

Prov (_____) Telefono ________________________Cellulare_______________________ 

email____________________________________________________________________ 

 di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in Via/Piazza _________________ 

____________________________________________________ n.____ C.A.P. ________ 

Comune______________________________________________________ Prov (______) 

Telefono _______________________________email______________________________ 

 di appartenere ad uno dei seguenti profili professionali (barrare con una X): 

 Professore Ordinario/Straordinario  

 Professore Associato 

 Ricercatore Universitario 

per il settore scientifico disciplinare (SSD) _____________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di _____________________________________________________ 

in servizio presso il Dipartimento di: __________________________________________________ 

indirizzo: _______________________________________________________________________ 

 Dipendente dell’Ente/Azienda sotto specificato 

_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

con la qualifica di ________________________________________________________________ 

 Assegnista di Ricerca dell’Università di Verona 

Dipartimento____________________________________________________________________ 

*di essere consapevole, in qualità di assegnista di ricerca, di non poter essere affidatario di un numero di ore 

di insegnamento superiore a 48 per ciascun anno accademico. 
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 Dottorando di Ricerca dell’Università di Verona 

Scuola di dottorato in ____________________________________________________________ 

 Senza alcun rapporto di dipendenza 

altra occupazione ________________________________________________________________ 

 

 di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 

 soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l’Università di Verona con diritto alla 

pensione anticipata di anzianità (art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724); 

 soggetti cessati volontariamente dal servizio presso altro ente pubblico o privato con diritto 

alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di 

Verona rapporti di lavoro e di impiego nei 5 anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 

della Legge 23 dicembre 1994, n. 724); 

 
Il sottoscritto allega alla domanda: 

□ scheda candidato (Allegato A.1); 

□ l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 

□ l’elenco delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi cinque anni. Il candidato potrà produrre 

le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione solo su richiesta della Commissione 

preposta; 

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

□ per Professori o Ricercatori di altro Ateneo: copia della richiesta di nulla osta rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza (da perfezionare possibilmente prima dell’eventuale 

conferimento dell’incarico); 

□ scheda anagrafica; 

□ per gli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (Allegato A.2); 

□ per i dottorandi dell’Ateneo di Verona: copia della richiesta di autorizzazione presentata al 

Collegio di Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale conferimento di incarico) 

(Allegato A.3); 

□ per il personale tecnico amministrativo dell’Università: copia della richiesta di 

autorizzazione alla Direttrice Generale che consenta l’affidamento dell’incarico al di fuori 

dell’orario di servizio (da perfezionare, prima dell’eventuale conferimento di incarico) 

(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); 

 

“INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai fini del trattamento dei 
dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, nelle modalità operative disciplinate dall’avviso. Il candidato ha diritto, ai sensi dell’art. 
13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità del trattamento, ai 
destinatari dei propri dati e all’esercizio dei propri diritti: tale informativa è disponibile in calce 
all’avviso”. 
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In fede 

Verona, _________________________   ________________________________

  


