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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 (Verifica preliminare interna all'Ateneo “La Sapienza”)  

Del 06/09/2016     

 
 Visto l'art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010;  

Visto  Il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06.07.2009;  

VISTA  la delibera del 12.07.2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  

VISTA  la delibera del 29.07.2016 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni  (DIET) 

Dichiara che per l’anno accademico 2016/2017 sono vacanti n.  2 insegnamenti dei Corsi di studio di 
interesse del Dipartimento DIET riportati di seguito, da conferire mediante procedura di valutazione 
comparativa, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, secondo quanto stabilito dal terzo 
comma dell’articolo 2 del “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche” emanato con il 
Decreto Rettorale 135 del 3 aprile 2009 e secondo quanto previsto nel comma 2 dell’art. 23 della 
legge 240/10.  

 

  

Settore 

scientifico 

disciplinare 

Insegnamento Periodo 

didattico 

Crediti 

Totali 

Corso di Studio Crediti 

a 

bando 

Numero 

ore 

ING-INF/01 
 

ELETTRONICA II 
 3 

9 
INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 
– LATINA 

3 
24 

ING-INF/07 
 

Misure elettriche 
 3 

6 
INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE 
– LATINA 

3 
24 

 

 

 

Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio 

sito web e dell’Amministrazione centrale dal 06/09/2016 al 10/09/2016 .   
 

 
 
 
Coloro i quali siano interessati ai presenti incarichi di insegnamento dovranno far pervenire 
al Referente per la Didattica, Dott. Nicola Argenti, presso la Segreteria Didattica del 
Dipartimento DIET, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con l’indicazione 
dell’insegnamento per il quale si concorre, il curriculum vitae ed eventuale parere 
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favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.  
 
Le candidature possono essere inviate via posta elettronica, all’indirizzo 

nicola.argenti@uniroma1.it oppure via posta, al seguente indirizzo: Nicola Argenti, 

Segreteria Didattica Dip. DIET, Via Eudossiana 18, 00184, Roma 
 

 

Roma, _____________   

       Il Direttore   
                                                             Prof. Gianni Orlandi 

mailto:nicola.argenti@uniroma1.it

