
AVVISO DI VACANZA DI INSEGNAMENTO A.A 2014/2015
N. D001/2014

IL DIRETTORE

VISTO l’Art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 e successive
modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche,
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26
novembre 2013 e reso esecutivo con D. R. n. 4205 del 9
dicembre 2013;

VISTE Le delibere del Senato Accademico n. 327/14 del 1 luglio 2014
e del Consiglio di Amministrazione n. 201/14 del 15 luglio
2014;

VISTA Il Consiglio di Dipartimento del 1 luglio 2014.

rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche intende conferire
n.1 incarico di insegnamento del corso di Laurea in “Scienze e Tecniche del
Servizio Sociale – L39”, e precisamente:

INSEGNAMENTO CFU
ORE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA

ANNO

ABILITA’ INFORMATICHE 3 48 1

n.1 incarico di insegnamento del corso di Laurea  Magistrale in “Scienze Sociali
Applicate – LM 88”, e precisamente

INSEGNAMENTO CFU
ORE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA

ANNO

LABORATORIO DI RICERCA 
APPLICATA (SPS/07) 3 48 1
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n.1 incarico di insegnamento del corso di Laurea  Magistrale in “Progettazione
Gestione e Valutazione dei Servizi Sociali – LM 87”, e precisamente

INSEGNAMENTO CFU
ORE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA

ANNO

METODI DI RICERCA PER LE 
POLITICHE E I SERVIZI SOCIALI 
(SPS/07)

6 48 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  Incarichi di insegnamenti

COMPETENZE E REQUISITI DEL PRESTATORE: Professori di ruolo di I o II
fascia o ricercatore universitario nelle discipline oggetto dell’incarico o discipline
affine interni alla Sapienza. 

DURATA E LUOGO: 
Gli incarichi di insegnamento si terranno:

1. Abilità Informatiche – secondo semestre 2014/2015 (2 marzo – 31 maggio
2015);

2. Laboratorio di ricerca applicata – primo semestre 2014/2015 (29 settembre –
20 dicembre 2014);

3. Metodi di ricerca per le politiche e i servizi sociali - primo semestre
2014/2015 (29 settembre – 20 dicembre 2014);

presso il Dipartimento di Scienze Sociali Economiche – sede di Via Salaria 113 –
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

PRESENTAZIONE DOMANDA: La domanda (allegato A) potrà essere
consegnata in originale dal candidato a mano presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche sita al primo piano della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Via Salaria, 113 - esclusivamente
entro il termine perentorio del 9 settembre 2014 ore 12.00 pena esclusione, oppure a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: concorsidisse@uniroma1.it

Il plico dovrà recare oltre l’intestazione del mittente, anche la dicitura 
“Avviso di vacanza di insegnamento 2014/2015  N. D001/2014.”.

Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
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Alla domanda devono essere allegati:

a) Curriculum vitae dell’attività scientifica e didattica;

b) Nulla osta della struttura d’appartenenza;

c) Elenco delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’albo del Dipartimento e
inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

Roma, 1 settembre 2014

       Firmato
Il Direttore del Dipartimento

Prof. Sandro Bernardini
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Al Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa dott./dott.ssa _________________________

_______________________________________________________________

in servizio presso La Sapienza Università di Roma, 

Facoltà ________________________________________________________

Dipartimento ____________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il __________________

residente a _____________________ via ______________________________

CAP ____________ Tel. _________________ Cell._____________________ 

email ____________________________________ 

codice fiscale ______________________ 

partita I.V.A. __________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

“AVVISO DI VACANZA DI INSEGNAMENTO 2014/2015
N. D001/2014

PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE INCARICO

INSEGNAMENTO:

CFU: ORE:

(data) __________________          (firma) _____________________________
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ALLEGATI: 

a) Curriculum vitae dell’attività scientifica e didattica;

b) Nulla osta della struttura d’appartenenza;

c) Elenco delle pubblicazioni

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni)

L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con
l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in
oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al
perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono
obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non
potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad
altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati
personali.

(data) ______________________

Per presa visione, il/la dichiarante                           ______________________
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