UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SCUOLA POLITECNICA
AVVISO: conferimento incarichi moduli “La certificazione” (nei processi di revisione) e
“L’ambiente e la sicurezza nei processi di revisione”
La Scuola Politecnica, nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Dipartimento Trasporti e
Comunicazioni della Regione Siciliana per l’organizzazione dei corsi obbligatori di formazione
per responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli, ha la necessità di conferire un
incarico di docenza per i moduli - “La certificazione” (nei processi di revisione), e “L’ambiente e
la sicurezza nei processi di revisione”, di n. 4 ore ciascuno.
I corsi della durata complessiva di n. 30 ore, si svolgeranno nell’arco di n. 3 settimane, nelle
seguenti giornate con calendario da definire.
I moduli in oggetto, della durata di n. 8 ore complessive, si svolgeranno nelle seguenti giornate:
SECONDA SETTIMANA
•
•

Martedì
Mercoledì

8:30 – 12:30
8:30 – 12:30

La certificazione;
L’ambiente e la sicurezza nei processi di revisione

La Scuola Politecnica procederà al conferimento dell’incarico a soggetti interni all’Ateneo in
possesso della laurea V.O., Specialistica o Magistrale in Ingegneria Meccanica o in Ingegneria
Aerospaziale.
Destinatari dell’incarico possono essere Professori, Ricercatori, assistenti ordinari nonché tecnici
laureati in servizio presso l’Università di Palermo.
Il compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge sia a carico dell’Amministrazione (IRAP)
che a carico del percipiente, ammonterà a € 80,00 e graverà sui fondi derivanti dalle quote di
iscrizione ai corsi.
Si invitano, pertanto, gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro giorno 27 gennaio
2014, inoltrando domanda al Presidente della Facoltà di Ingegneria – Viale delle Scienze Ed. 7,
Palermo.
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente e si baserà su una
valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire
l’incarico sulla base dei curricula e della documentazione pervenuta.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la
finalità di gestione della procedura di selezione.

Il Presidente
(Prof. Fabrizio Micari)

