AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
N. 19/2014
Visto l’art. 5 del 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. 768 del 12/08/2008, si rende noto che il Dipartimento Istituto Italiano
di Studi Orientali (ISO) intende conferire n.7 incarichi per lo svolgimento della seguente attività di
collaborazione:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Insegnamento di lingue inglese( 1 incarichi), francese (1 incarico),
portoghese (1 incarico), spagnolo (1 incarichi) e tedesco(1 incarico) in corsi a favore di studenti ERASMUS+
“outgoing” di Sapienza - Università di Roma.
COMPETENZE DEI PRESTATORI: -Laurea di secondo livello in discipline umanistiche, conseguita in Italia o
in altri paesi, purche’ nell’arco del curriculum studiorum risultino sostenute 3 annualita’ della lingua oggetto
della prestazione nella laurea di I livello e 2 annualita’ della lingua oggetto della prestazione nella laurea di II
livello.
-Il possesso di altri titoli post-laurea, quali abilitazioni, certificazioni, scuole di specializzazione, masters,
dottorati inerenti alla didattica delle lingue e in particolare della lingua oggetto della prestazione, rilasciati da
istituzioni universitarie italiane o di altri paesi e da agenzie riconosciute.
- Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera, oltre quella oggetto della prestazione.
- Conoscenza dei principali programmi informatici.
- Aver svolto attività didattica delle lingue moderne, ed in particolare della lingua oggetto della prestazione,
presso istituzioni universitarie italiane e di altri paesi, per la durata di almeno 60 ore annuali,
e/o presso istituzioni scolastiche di II grado, per la durata di almeno 6 mesi consecutivi,
e/o presso istituzioni accreditate per l’insegnamento delle lingue a discenti adulti, per la durata di almeno 90
ore annuali per ogni singolo corso.
DURATA E LUOGO: la prestazione si svolgerà nell’anno accademico 2014/15 presso le aule dell’ateneo da
indicarsi successivamente
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà, inserito sul proprio sito web e dell’Amministrazione centrale dal 30/09/2014 al
03/10/2014
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 03/10/2014 ore 12 la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione, presso il Dipartimento ISO, Segreteria Amministrativa, via P. Amedeo 182/b.
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