Prot. 738 - Classif. VII/1

AVVISO DI CONFERIMENTO RIVOLTO AL
PERSONALE INTERNO DI ATENEO
(Ricognizione ai fini della verifica della disponibilità di personale
Art. 7, comma 6, lett. b D.Lgs. n. 165/2001)

AVVISO N.15/2016
Visto l’art. 5 del Regolamento interno per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso Sapienza Università di
Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008, cosi come integrato dalla circolare n. 0083262 del
17.12.2015 in applicazione del d.lgs. n. 81/2015, si rende noto che il Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali – ISO intende conferire, per le esigenze del Progetto “Internazionalizzazione – Percorsi di doppio
titolo” n. 2 (due) incarichi individuali di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di tutorato
nell’ambito del progetto suddetto ed in particolare:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
A) Attività di Tutorato a sostegno dell’attività didattica degli studenti iscritti al percorso di Lingua Coreana;
B) Attività di Tutorato a sostegno dell’attività didattica degli studenti iscritti al percorso di Lingua Cinese.
DURATA E LUOGO:
A) 100 per ciascun incarico da espletarsi presso la sede del Dipartimento Istituto di Studi Orientali
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Incarico A: - laurea triennale in lingue e civiltà orientali;
(Coreano)
- conoscenza lingua inglese;
- conoscenza lingua coreana.
Incarico B:
(Cinese)

- laurea triennale in lingue e civiltà orientali;
- conoscenza lingua cinese,
- conoscenza lingua inglese;

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO e sul
sito dell’Amministrazione Centrale a decorrere dal 16.12.2016 e fino al 23.12.2016.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno
23.12.2016 la propria candidatura al Responsabile del Dipartimento ISO, Circonvallazione Tiburtina
n. 4 – 00185 Roma o tramite mail l’indirizzo iso@pec.it indicando nell’oggetto “Partecipazione Avviso
di conferimento n. 15/2016” allegando il proprio curriculum vitae ed il parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, lì 16.12.2016
F.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo
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