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Prot. 331 

Del 03/05/2016 

Classif. III/2 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA 

AFFISSIONE: 03/05/2016 - SCADENZA: 05/05/2016 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

VISTO l’art. 7 comma 6-6 bis del D.Lgs 165/2001 che consente alle amministrazioni Pubbliche di conferire, 

per esigenze di cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuale ad esperti di 

provata competenza; 

VISTA la preferenza espressa dagli studenti attraverso un questionario telematico presente sul sito della 

Facoltà di Scienze Politiche; 

IN CONFORMITA’ con quanto deliberato dalla Commissione di Dipartimento riunitasi in data 15/04/2016 

sui corsi di recupero; 

VISTO il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche effettuata in data 21/04/2016; 

VISTO il verbale della Commissione riunitasi in data 29/04/2016; 

VISTA la verifica interna pubblicata dal Dipartimento di Scienze Politiche effettuata in data 29/04/2016; 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare risorse umane in organico al Dipartimento; 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Politiche, intende conferire un incarico di collaborazione per 

l’espletamento dell’ 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONE: Attività di recupero e sostegno alla didattica per gli studenti 
per l’Anno Accademico 2015/2016 per i seguenti insegnamenti:  
 
1. LINGUA INGLESE (CORSO BASE) L-LIN/12 

2. LINGUA SPAGNOLA (CORSO BASE) L-LIN/07 
3.  

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

- Laurea in: Lingue (magistrale o V.O.) 

- Esperienza documentata di Didattica della lingua inglese o spagnola. 

- Curriculum vitae idoneo all’attività richiesta  

DURATA DELLA PRESTAZIONE: 

Dal 09/05/2016 al 31/05/2016 presso le aule della Facoltà di Scienze Politiche e altre sedi per l’esecuzione 

dell’attività sono richieste 10 ore. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’albo e inserito sul sito web del Dipartimento dal 03/05/2016 al 05/05/2016. 

Termine ultimo per la consegna delle domande: 05/05/2016 ore 13.30. 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la segreteria amm.va 

(stanza num. 6) del Dipartimento entro il termine sopra indicato la propria candidatura (vedi allegato A) con 

allegato curriculum vitae ed eventuale nulla osta rilasciato dall’Ente di provenienza. 
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L’affidamento sarà retribuito con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per un importo lordo di 

€ 1.000,00. 

 

Roma, 03/05/2016           Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Luca Scuccimarra 
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ALLEGATO A 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche  

Università di Roma «La Sapienza»  
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il …………………………………………… a ………………………………………………………………………………………………………………………. 

residente in Via ………………………………………………………………………………………………………………… cap. …………………………… 

città …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Prov. ………………………) 

C.F ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

email 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Chiede  

di partecipare alla selezione per titoli, colloquio ed esperienze nel campo specifico per il contratto di 

lavoro autonomo per la seguente attività: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…” 

di cui alla procedura comparativa del ………………………………………………………………………………………………………………….…….  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che:   
è in possesso della cittadinanza……………………..…………………………………………………………….….;   
non ha mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;   
 è in possesso del (titolo di studio) ……………………………………………………………..………………………. 
conseguito in data ……./……../………. presso l’Università di……………………..………………………………… 
con votazione ………………….…….;   
(dichiarazione eventuale di essere in possesso di altri titoli): 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………….  
desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo mail:  
………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

Allega alla domanda il proprio curriculum sottoscritto inerente la propria attività scientifico-

professionale.  

Data……………………………….                                       (Firma…………………………………………………)  
 


