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UNIVERSITÀ 

     DEGLI STUDI 
     DI TERAMO 

 
 Area didattica e Servizi agli studenti 

                Coordinamento servizi agli studenti  

        Teramo, 13/02/15 

 

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012, ed 

in particolare l’art.17;  
VISTO  il D.P.R. n. 382/80; 
VISTA  la legge 240/10; 
VISTO  il DM 487/14  che prevede l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università di 

tirocini formativi attivi; 
VISTO  il memorandum di intesa tra l’Ateneo di Teramo e l’Università degli studi 

dell’Aquila del 15/01/15 concernente l’attivazione del secondo ciclo del tirocinio 
formativo attivo a.a. 2014/2015; 

VISTE  la delibera del Consiglio Didattico-Scientifico per il TFA del 05/02/15; 
VISTE  le delibere dei Consigli delle Facoltà di Bioscienze e di Scienze Politiche e il decreto 

del Preside di Giurisprudenza, rispettivamente del 10/02/15, dell’11/02/15  e 
dell’11/02/15 con i quali sono state accolte le proposte di attivazione dei corsi TFA 
delle classi A057, A017 e A019; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato 
con  D.R. 57 del 1° febbraio 2013;  

 
AVVISA 

  
per gli insegnamenti di cui all’allegato “A” al presente bando da conferire mediante supplenza possono 
presentare domanda per ottenere il conferimento per l’a.a. 2014/2015 della relativa supplenza i Professori di 
ruolo e i Ricercatori appartenenti alle Facoltà di questo Ateneo ovvero di altre Università inquadrati nei 
settori scientifici disciplinari a cui si riferisce l’insegnamento oggetto di bando o settore affine, gli assistenti 
universitari e Tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 382/80.  
L’istanza in carta libera - All. “B” -, compilata in ogni sua voce a pena d’esclusione, dovrà essere corredata 
da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e presentata al “Consiglio 
didattico-scientifico per il Tirocinio Formativo At tivo”  c/o Coordinamento Servizi agli studenti– via 
Balzarini – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo e dovrà pervenire entro le ore 14.00 del giorno 23 febbraio 
2015.  
Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo posta, devono pervenire entro la data di scadenza del bando. 
Non farà fede la data del timbro postale.  
Le istanze potranno essere presentate anche personalmente o via fax (al n° 0861/266208). In quest’ultimo 
caso, al fax dovrà comunque seguire l’originale della domanda. 
All’istanza dovrà essere allegato un curriculum vitae, un elenco dei titoli e delle pubblicazioni che il 
candidato riterrà utili ai fini della valutazione comparativa.  
Ai fini del conferimento della supplenza gli interessati, fatta eccezione per i Professori di ruolo e per i 
Ricercatori a tempo definito dell’Ateneo, dovranno presentare, a pena di esclusione, al “Consiglio didattico-
scientifico per il Tirocinio Formativo Attivo”  c/o Coordinamento Servizi agli studenti– via Balzarini – 
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo, oltre alla documentazione sopra elencata, anche copia della richiesta 
di nulla osta al contemporaneo esercizio inviata agli Organi competenti dell’Università o dell'Ente di 
appartenenza.  



Sarà cura del candidato, prima della conclusione del corso, far pervenire al “Consiglio didattico-scientifico 
per il Tirocinio Formativo Attivo”  c/o Coordinamento Servizi agli studenti – via Balzarini – Coste 
Sant’Agostino – 64100 Teramo, l’autorizzazione definitiva allo svolgimento dell’incarico.  
Alla domanda vanno acclusi, inoltre, un programma d’esame e l’indicazione dei testi e/o dei materiali 
adottati, su cartaceo e su supporto informatico, che il candidato intende proporre.  
Per l’assegnazione delle supplenze il Consiglio adotterà le proprie decisioni valutando, in maniera 
comparativa:  
a) pubblicazioni scientifiche attinenti ai settori scientifici disciplinari interessati ed all’insegnamento;  
b) attività didattica e scientifica svolta in relazione ai settori scientifici disciplinari interessati ed  
all’insegnamento;  
c) esperienze professionali che abbiano attinenza con l’insegnamento;  
d) continuità didattica.  
Gli incarichi di supplenza relativi agli insegnamenti di cui all’allegato “A”, saranno retribuiti se svolti previo 
assolvimento degli obblighi didattici previsti per legge e se la documentazione attestante l’autorizzazione 
definitiva allo svolgimento dell’incarico sarà stata presentata per tempo.  
L’incarico di supplenza si intende conferito per il solo a.a. 2014/2015. 
Gli insegnamenti di cui al presente bando eventualmente non conferiti per supplenza potranno essere 
assegnati con contratto di diritto privato a soggetti italiani anche se dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici.  
I candidati dovranno essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali comprovati da 
curriculum vitae ed elenco titoli e pubblicazioni attinenti la materia per cui si concorre. Anche  per la scelta 
dei soggetti ai quali affidare l’insegnamento mediante contratto si procederà a seguito di valutazione 
comparativa.  
La presentazione della domanda e la relativa valutazione comparativa seguono le modalità ed i criteri indicati 
precedentemente per quanto concerne gli incarichi di supplenza con l’aggiunta che il possesso del titolo di 
dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero costituisce titolo preferenziale.  
Il contratto si intende conferito per il solo a.a. 2014/2015.  
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico gli interessati dovranno presentare, se dipendenti pubblici, al 
“Consiglio didattico-scientifico per il Tirocinio Formativo Attivo ” c/o Coordinamento Servizi agli 
studenti – via Balzarini – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53, oltre 
alla documentazione sopra elencata, copia, a pena di esclusione, della richiesta di autorizzazione al 
contemporaneo esercizio acquisita dalla propria amministrazione di appartenenza.  
Inoltre, sarà cura del candidato, prima della stipula del contratto che dovrà avvenire prima dell’inizio 
dell’incarico, depositare a pena di esclusione, presso il “Consiglio didattico-scientifico per il Tirocinio 
Formativo Attivo ” c/o Coordinamento Servizi agli studenti – via Balzarini – Coste Sant’Agostino – 64100 
Teramo, l’autorizzazione definitiva allo svolgimento dell’incarico.  
Gli incaricati dovranno garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi didattici e lo svolgimento delle attività 
connesse così come previsto dalla normativa sui TFA e così come dettagliato dal Consiglio ditattico-
scientifico per il Tirocinio Formativo Attivo dell’Università degli studi di Teramo.  
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Università degli Studi di Teramo e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura di 
assegnazione degli insegnamenti.  
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento 
di cui al presente bando è il Dott. Massimiliano Pettinicchio Coordinamento Servizi agli studenti – Coste 
Sant’Agostino – 64100 Teramo email: rdeiovita@unite.it/mpettinicchio@unite.it– tel. 0861/266278.  
   
Scadenza presentazione delle domande 23 febbraio 2015. 
 

 

 

  

         IL RETTORE  
    Fto Prof. Luciano D’AMICO  

  

  

 Allegato A (bando supplenze) 



SSD INSEGNAMENTI CLASSI TFA CFU ORE CORRISPETTIVO 

Lordo conto 

ente 

IUS/08 

IUS/09 

IUS/10 

IUS/21 

Didattica delle discipline giuridiche 

pubblicistiche (I) 

A017 

A019 (modulo 1) 

2 12 960,00 euro 

IUS/08 

IUS/09 

IUS/10 

IUS/21 

Didattica delle discipline giuridiche 

pubblicistiche (II) 

A019 (modulo 2) 2 12 960,00 euro 

IUS/01 

IUS/02 

IUS/04 

Didattica delle discipline giuridiche 

privatistiche (I) 

A017 

A019 (modulo 1) 

2 12 960,00 euro 

IUS/01 

IUS/02 

IUS/04 

Didattica delle discipline giuridiche 

privatistiche (II) 

A019 (modulo 2) 2 12 960,00 euro 

IUS/01 

IUS/02 

IUS/04 

IUS/08 

IUS/09 

IUS/10 

IUS/21 

Laboratorio delle discipline 

giuridiche 

A017 

A019  

1 15 1.200,00 euro 

SECS-P/01 Didattica dell’economia politica A017 

A019  

3 18 1.440,00 euro 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

Didattica della politica economica A017 2 12 960,00 euro 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

SECS-P/07 

Epistemologia della scienza 

economica 

A017 

A019 

2 12 960,00 euro 

SECS-P/07 Didattica dell’economia aziendale (I) A017 (modulo 1) 

A019 

2 12 960,00 euro 

SECS-P/07 Didattica dell’economia aziendale (II) A017 (modulo 2) 

 

2 12 960,00 euro 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

SECS-P/07 

Laboratorio delle discipline 

economiche 

A017 

A019 

1 15 1.200,00 euro 

SECS-P/01 

SECS-P/02 

SECS-P/07 

IUS/01 

IUS/02 

IUS/04 

IUS/08 

IUS/09 

IUS/10 

IUS/21 

Laboratorio nuove strategie per 

l’insegnamento (TIC) 

A017 

A019 

1 15 1.200,00 euro 

CHIM/01, 

CHIM/03, 

CHIM/06 

Didattica di nozioni di Chimica 

inorganica e organica 
A057 

1 6 

480,00 euro 

MED/49 

BIO/10, 

Didattica di Macro e Micronutrienti A057 
1 6 

480,00 euro 



BIO/11, 

CHIM/06 

MED/49, 

BIO/10, 

AGR/15 

Didattica delle discipline di fisiologia 

della nutrizione, della dieta equilibrata e 

in particolari condizioni fisiologiche e/o 

patologiche 

A057 3 18 1.440,00 euro 

MED/49, 

AGR/15 
Didattica di allergie e intolleranze 

alimentari 
A057 

1 6 
480,00 euro 

SECS-P/13, 

AGR/15 
Didattica delle tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari e di merceologia 

A057 1 6 480,00 euro 

CHIM/01, 

AGR/16, 

AGR/15 

Didattica di criteri di qualità e sicurezza 

degli alimenti 
A057 1 6 480,00 euro 

AGR/15 Didattica di metodi di cottura e relative 

modificazioni degli alimenti. 
A057 1 6 480,00 euro 

AGR15 Didattica di cause di alterazioni 

chimiche, fisiche e chimico-fisiche e 

metodi di conservazione. 

A057 2 12 960,00 euro 

AGR/15 Didattica di confezionamento ed 

etichettatura degli alimenti. 
A057 1 6 480,00 euro 

AGR/16, 

VET/04 

VET/03 

Didattica di cause di alterazioni 

microbiologiche. 
A057 1 6 480,00 euro 

AGR/16, 

VET/04 

VET/03 

Didattica di classificazione sistematica e 

valutazione dei fattori di rischio di 

tossinfezioni 

A057 2 12 960,00 euro 

AGR/15, 

AGR/16, 

VET/04 

VET/03 

Didattica di Certificazioni di Qualità e 

Sistema HACCP 
A057 1 6 480,00 euro 

 


