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Scuola Galileiana di Studi Superiori
Avviso di affidamento di incarico didattico e

"Tuta rata Extraistituzionale Galileiano" A.A. 2018/2019
Classe di Scienze Naturali

La Scuola Galileiana di Studi Superiori, con delibera del Consiglio Direttivo del 2
ottobre 2018, ha deciso di provvedere per l'anno accademico 2018/2019 alla
copertura del sottoelencato incarico didattico che, ai sensi delle delibere del Consiglio
Direttivo del 21 marzo 2005, del 4 ottobre 2006, del 15 ottcbre 2008, è da intendersi
completo di attività ci "tutorato extra istituzionale galileiano", ovvero di attività
didattica frontale e individualizzata rivolta a singoli studenti:

1 Tutorato extra istituzionale galileiano di Analisi Matematica (120 ore)
Le domande per i'attribuzione del tutorato sopra citato, redatte in carta semplice
utilizzando
il
modulo
disponibile
sul
sito
http://www.unipdscuolagalileiana. it/content/bandi-di-tutorato,
dovranno
essere
inviate
tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno e pervenire alla Segreteria della Scuola
Galileiana, via VIII febbraio n. 2, 35122 - Padova, oppure a mezzo fax al numero 049
8278940, entro il 24/10/2018.
Farà fede il timbro postale. La domanda dovrà
essere presentata, pena la nullità dell'atto, mediante l'apposito modulo di cui sopra e
completa della documentazione richiesta. La domanda potrà anche essere consegnata
a mano, presso il front office della Segreteria della Scuola Galileiana, in via San
Massimo 33, Padova, cal iunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Non saranno accettate domande che giungeranno oltre il termine sopra indicato.
L'affidamento del tutorato extraistituzionale galileiano non rientrerà nei limiti
dell'impegno orario complessivo previsto dalle rispettive norme per i professori e per i
ricercatori e sarà conferito a titolo retribuito.
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I candidati devono far pervenire, congiuntamente alla domanda, il proprio curriculum
scientifico-didattico,
corredato dall'elenco delle 10 pubblicazioni ritenute più
importanti, la richiesta d; nulla osta presentata al Dipartimento di appartenenza nel
caso di personale dipendente dell'Ateneo di Padova o di altro Ateneo italiano, oppure
la richiesta di autorizzazione al datore di lavoro per i dipendenti di ente pubblico, copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale.
L'attribuzione del predetto tutorato è subordinata all'approvazione da parte del
Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana di Studi Superiori.
Laddove assegnato l'incarico di tutorato extraistituzionale sarà retribuito con un
compenso pari a 7.200 ( lordo ente per 120 ore, così come approvato dal Consiglio
Direttivo della SGSS, previa attestazione da parte della Direzione della SGSS
dell'effettivo svolgimento dell'incarico.
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