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          Prot. 277 

          Del 19/04/2016 

          Classif. III/2 

 

VERIFICA INTERNA PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA 
(Riservata al personale dipendente SAPIENZA Università di Roma) 

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; 

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. DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO IUS/21 

2. ECONOMIA POLITICA    SECS-P/01 
3. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO IUS/01 

4. LINGUA INGLESE (CORSO BASE) L-LIN/12 

5. LINGUA SPAGNOLA (CORSO BASE) L-LIN/07 
6. STATISTICA SECS-S/01 

7. STORIA MODERNA M-STO/02 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

- Laurea in: Scienze Politiche, o Giurisprudenza, o Economia o Lingue (magistrale o V.O.) 

- Dottorato di ricerca 

- Curriculum vitae idoneo all’attività richiesta 

DURATA DELLA PRESTAZIONE: 

Dal 02/05/2016 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 19/04/2016 al 21/04/2016. 

Termine ultimo per la consegna delle domande: 21/04/2016 ore 12.00. 

Coloro i quali, tra il personale afferente al Dipartimento, 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 con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 

incardinazione. 
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In mancanza di candidature interne, si procederà con la pubblicazione di regolare bando di selezione per 

l’affidamento di un contratto per prestazione occasionale.  

 

Roma, 19/04/2016       Il Direttore del Dipartimento 
                Prof. Luca Scuccimarra 

 


