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AVVISO DI VACANZA DEI CORSI PER L'ANNO ACCADEMICO 2011– 2012 

DA COPRIRSI MEDIANTE AFFIDAMENTO  (DOCENTE  INTERNO ALL’ATENEO) 

  
Il Consiglio della Facoltà di ECONOMIA, nella seduta dell’ 8 giugno 2011, ha deliberato la copertura della 

seguente attività didattiche mediante affidamento: 

  

Attività Didattiche 

 

C.F.U. Corso di Laurea Compenso previsto 

Statistica  9 CLEC Titolo gratuito 

Statistica  9 CLEII Titolo gratuito 

Statistica Economica  6  CLEC/M Titolo gratuito 

  
L'affidamento può essere conferito esclusivamente a Professori di ruolo di I^ e II^ fascia, ai Ricercatori 

universitari, agli Assistenti ordinari ed alle altre figure in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 e 

successive modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 382/80, del medesimo settore scientifico-disciplinare 
appartenenti alla Facoltà di ECONOMIA, o ad altre Facoltà dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 

Chieti-Pescara. L'affidamento cesserà inderogabilmente in seguito alla eventuale presa di servizio del 

professore di ruolo. La domanda di conferimento dell'affidamento, redatta in carta libera (ai sensi della 
Legge 23.08.1988, n. 370), corredata da: curriculum vitae et studiorum ed elenco delle pubblicazioni, dovrà 

essere indirizzata al Preside della Facoltà di ECONOMIA Prof. Anna Morgante – Viale Pindaro, 42 - 

Pescara - unitamente alla programmazione didattica delle attività di cui si chiede l’affidamento, entro e non 

oltre il giorno 30 giugno 2011 

 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito e il numero telefonico. I requisiti fissati per aspirare 

all'affidamento devono essere posseduti alla data stabilita come termine per la presentazione delle domande. 
Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà 

di appartenenza, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla 

copia della richiesta, opportunamente autenticata.  
I provvedimenti potranno essere formalizzati soltanto dopo l’acquisizione del predetto nulla osta. 
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Pescara 14 giugno 2010      

Data  scadenza bando: 30 giugno 2011 

 

                  La Preside 

                                                                                          Prof.ssa Anna Morgante 

                                                          
      


