MODELLO A1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER INCARICHI A DOCENTI ESTERNI

Al Settore Personale Docente
e Rapporti con la ASL
SEDE
CORSO:…………………………………………………………
COORDINATORE:……………….……………………………..
DIPARTIMENTO:…………………………………………………………………………………………………………………………….
1)
Tipologia
affidamento*

Riepilogo incarichi esterni
N° CFU
Docente** Insegnamento

N° ore
didattica
frontale

Compenso
orario
***

Costo
contratto
****

Periodo
collaborazione
dal / al *****

Altri obblighi
richiesti al docente
******

Totale
* Specificare se EQ oppure BANDO;
** Indicare Cognome e Nome esclusivamente per le proposte di affidamento diretto per elevata qualificazione scientifica (EQ);
*** stabilito dal Consiglio di Corso nel rispetto del range di compenso previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale
313/2011 (da min. 25,00 a max 100,00 euro/ora al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione) in base alla tipologia di
attività svolta, al numero degli studenti, al numero di crediti attribuiti e alla qualificazione scientifica e/o professionale del
docente da incaricarsi, nei limiti delle relative coperture finanziarie;
****risultante dal compenso orario x n. ore didattica frontale;
****** Indicare se sono previsti a carico del docente ulteriori obblighi quali: verifiche, esami, tenuta registri, prova finale,
tutoraggio, tirocinio, didattica on-line, altro (specificare);
*****ivi comprese le attività rese quali “altri obblighi richiesti al docente”

2)

Proposte di affidamento diretto per elevata qualificazione scientifica e
professionale

Per ciascuna richiesta di conferimento diretto per elevata qualificazione scientifica e professionale
indicata nella tabella “Riepilogo incarichi esterni” allegare al presente modulo Curriculum Vitae

formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Candidato
Marco Rossi
Giuseppe Verdi
…………

3)

Allegato
1
2
………

Commissione per selezione da indire con emanazione di bando esterno

Per ciascuna richiesta di conferimento previa selezione da indire con emanazione di bando esterno
indicare tipologia della composizione della commissione: …………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………
(es.: Coordinatore Master, due docenti universitari del SSD dell’insegnamento da bandire; Coordinatore Master, due
docenti universitari del SSD dell’insegnamento da bandire o SSD affini; Coordinatore Master, un docente universitario
del SSD e un esperto esterno dell’insegnamento da bandire;……)

Data…………………………………………………………………………………………….
firma del Coordinatore……………………………………………………………..…
firma del Direttore del Dipartimento…………………………………………
ALLEGATO 1 – CV MARCO ROSSI, ALLEGATO 2 – CV GIUSEPPE VERDI
ALLEGATO 3 – PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

