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BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI SCOPERTI  

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

A.A. 2022/2023 

I  e II semestre 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di  

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali- DEMS 

Prof. Costantino Visconti 

dipartimento.dems@cert.unipa.it  

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per il conferimento di incarichi per la 

copertura di insegnamenti scoperti nei corsi di studio – Dipartimento di  Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali- DEMS_A.A. 2022/2022_I  e II 

semestre 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________ 

il _________________ residente a_________________ in Via 

_____________n. _____________ Codice Fiscale _________________ 

recapito telefonico___________________ e-mail _______________________ 

pec_________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il conferimento dell’incarico di insegnamento _______________________ 

Corso di studi _______________________________ 

S.S.D. _______________ 

CFU_________________ 

Ore __________________ 

 

● Titolo oneroso 

● Titolo gratuito 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76  del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

● di aver preso visione personalmente del bando; 

● di non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità fino al quarto 
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grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, con il 

Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma l, lettere 

b) e c) della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell'art.7, commi I e 2, del 

vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo; 

● l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai 

sensi della normativa vigente, con l’Università degli Studi di Palermo; 

● che, se dipendente di Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento 

dell’insegnamento, trasmetterà il Nulla Osta dell’Amministrazione di 

appartenenza prima dell’inizio delle attività didattiche; 

● di impegnarsi a dotarsi, prima della stipula del contratto, di firma 

elettronica e di un account personale di PEC (qualora non sia già in 

possesso del token per la firma dei verbali degli esami rilasciato 

dall’Università degli Studi di Palermo). 

 

 

ALLEGA 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

 

        Firma 
 

        

      _____________________ 

 


