Prot. n. 737
del 11/06/2010
OGGETTO: Bando di concorso per n° 4 incarichi per attività didattiche-integrative - Facoltà
di Lettere e Filosofia – anno 2010.
VISTO: la legge 11 luglio 2003, n. 170
VISTO: il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198
VISTA: l’assegnazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti – Assegni per le incentivazioni delle attività di tutorato, didattiche integrative,
propedeutiche e di recupero” disposta dal Dirigente dell’Area Servizi per la Didattica con
nota n. 15103 del 06/11/2009
VISTA: la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia n. 60 del 24 marzo 2010
con la quale è stata approvata l’attivazione degli incarichi per le attività di tutorato,
didattiche integrative, propedeutiche e di recupero per l’anno 2010
La Facoltà di Lettere e Filosofia
bandisce n. 4 incarichi di collaborazione per attività di sostegno a corsi con un alto numero di
studenti frequentanti di cui all’allegato a)
L’incarico prevede lo svolgimento di assistenza alla didattica del corso per affiancare il docente
durante il periodo delle lezioni.
Tale sostegno potrà esser svolto in orari non di lezione e nei periodi di esame.
La collaborazione prevede un impegno orario e una retribuzione complessiva lordo dipendente così
come da allegato a) secondo un orario da concordare con i docenti dei corsi di riferimento.
I requisiti per l’ammissione al bando di selezione sono i seguenti:
- Essere studenti iscritti al Dottorato di ricerca e/o a Scuole di Specializzazione dell’Università di
Pisa nel periodo previsto per la collaborazione;
- Avere le specifiche caratteristiche, così come previsto all’allegato a), richieste per l’incarico a cui
si intende partecipare;
- Avere conoscenze tali da poter gestire in piena autonomia l’incarico richiesto.
La selezione degli studenti verrà effettuata da apposita Commissione sulla base dell’analisi del
curriculum presentato e di eventuali pubblicazioni volte ad accertare l’idoneità del candidato a
ricoprire il ruolo di cui al presente bando.
Le commissioni di valutazione delle domande presentate saranno composte dal Presidente del corso
di studio a cui l’incarico fa riferimento, dal titolare dell’insegnamento e da altro membro
individuato dal presidente del corso di studio con funzione di segretario.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia,
e corredate di un curriculum vitae, devono essere presentate o pervenire alla Presidenza della
Facoltà di Lettere e Filosofia, Via del Collegio Ricci n. 10 Pisa, improrogabilmente entro le ore
13,00 del 21 giugno 2010. La Presidenza di questa Facoltà, è esonerata da ogni responsabilità nel
caso in cui, per qualunque motivo, la domanda non pervenga in tempo utile.
La domanda potrà essere redatta secondo l’apposito fac-simile allegato e dovrà essere corredata dal
curriculum del richiedente.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web della Facoltà.
f.to Il Preside
(Prof. Alfonso Maurizio Iacono)

Al Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università di Pisa
Via del Collegio Ricci, 10
56126 PISA

OGGETTO: Facoltà di Lettere e Filosofia – Assegni per l’incentivazioni delle attività di tutorato,
didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero anno 2010 – Bando di concorso del
11 giugno 2010 prot. n. 737

Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a
_______________________ il ____________________ residente in ________________________
via ________________________________ n._____
________________________
C.A.P. ___________

via

C.A.P. ___________

e domiciliato in

_______________________________________

n.

_____

telefono/cellulare ____________________________________ email

__________________________________________ C.F.__________________________________
 Dottorando di ricerca in __________________________________________________________
 iscritto alla Scuola di Specializzazione in ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di un “Assegno per l’incentivazione delle attività di
tutorato, didattiche- integrative, propedeutiche e di recupero” in oggetto presso codesta Facoltà per
il corso di ___________________________________________ del corso di laurea in __________.
A tal riguardo allega:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data, _________________

Firma _____________________________________

Allegato a)

CdS

Bando per incarichi per attività didattiche-integrative - Facoltà di Lettere e Filosofia – anno 2010
Importo lordo
amministrazione
Insegnamento Ore
Requisiti
(in euro)

Archeologia

Archeologia
della produzione

25

Archeologia

Disegno e rilievo
archeologico

25

Si richiede iscrizione al Dottorato in Archeologia curriculum “Classico”. Si richiede inoltre che il candidato svolga
una ricerca su un tema inerente l’ambito di studi inquadrabile nel s.s.d. L-ANT/07 o L-ANT/10 con particolare
1112,14 attenzione per la classificazione e lo studio dei reperti mobili
Si richiede iscrizione al Dottorato in Discipline Umanistiche curriculum “Archeologia” Si richiede inoltre che il
candidato svolga una ricerca su un tema inerente l’ambito di studi inquadrabile nel s.s.d. L-ANT/07 - Si
richiedono inoltre conoscenze delle tecniche di rilievo tradizionale di materiali archeologici, soprattutto di grande
formato e di natura architettonica; conoscenza delle tecniche di restituzione degli elaborati grafici tradizionali
mediante programmi di elaborazione digitale delle immagini; conoscenze di architettura greca di età arcaica ed
1112,14 ellenistica

Scienze dei
Beni Culturali

Metodologia
della ricerca
storico-artistica

25

Si richiede iscrizione al Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti curriculum "Storico-artistico" e
1112,14 svolgere una ricerca su un tema inerente l'ambito di studi inquadrabile nel s.s.d. L-ART/02

Informatica
Umanistica

Fondamenti
teorici e
programmazione

20

Si richiede iscrizione al Dottorato in Informatica e competenze specifiche nel campo dei linguaggi di
840,00 programmazione

