AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
N. 22/2014
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 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: docenza lingua araba (70 ore)
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Titolo di studio universitario, laurea in lingue o in
materie umanistiche, comprovante la conoscenza della lingua araba (laurea specialistica,
magistrale o vecchio ordinamento, o titoli equipollenti, della durata di 4 o 5 anni)
- Comprovata esperienza didattica per l’insegnamento della lingua araba in atenei e/o
istituzioni italiane e straniere
- Pubblicazioni finalizzate alla didattica della lingua araba o altro del settore L-OR/12
- Prolungati soggiorni in paesi arabi
- Comprovata conoscenza di alcuni dialetti arabi
DURATA E LUOGO: 2 novembre 2014-30 giugno 2015, presso la Direzione Generale
Risorse e Innovazione ( ex Istituto Diplomatico) del Ministero Affari Esteri con frequenza
settimanale, per un impegno orario di 70 ore.
Le ore saranno così ripartite:
Corso liv. 1:
Docente di madrelingua italiana:
25.5 h
Corso liv. 2:
Docente di madrelingua italiana:

25.5 h

Corso liv. 3:
Docente di madrelingua italiana:
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19 h
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PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento e
dell’Amministrazione centrale dal 13/10/2014 al 16/10/2014.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione, presso il Dipartimento ISO, Segreteria
Amministrativa, piazzale Aldo Moro 5, Edificio Facoltà di Lettere, I° piano.
Roma, 13 ottobre 2014
Prot. 5254 Pos.I/9
Il Direttore del Dipartimento
(prof.ssa Matilde Mastrangelo)

