EUROSAPIENZA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI EUROPEI
INTERNAZIONALI E SULLO SVILUPPO

Prot. n. 1 – class VII/1
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 1/2014
RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SAPIENZA UNIVERSITÁ DI ROMA

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 Centro di Ricerca per gli Studi Europei, Internazionali e dello Sviluppo EUROSAPIENZA intende
conferire n. 1 incarico di docenza da svolgere esclusivamente in lingua inglese nel Master
internazionale in “European and International Policies and Crisis Management” a.a. 2013‐2014.
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:


n. 1 incarico di docenza per il modulo “Geopolitics” con un impegno didattico di 28 ore.

COMPETENZE DEI PRESTATORI:
 Laurea quadriennale o magistrale e/o accertata esperienza maturata nel settore di cui
allo specifico oggetto della prestazione;
 Accertata conoscenza approfondita della lingua inglese professionale.
 Esperienza didattica nel settore oggetto della prestazione.
Saranno considerati titoli di preferenza elementi del curriculum dai quali risulti che i candidati
abbiano:
 svolto attività presso Enti pubblici e privati sia in Italia che all’estero;
 esperienza precedente di insegnamento universitario in lingua inglese nel settore di
competenza.
Il candidato prescelto deve anche garantire la sua disponibilità per assistenza tematica e
professionale agli studenti del Master nell’area di competenza, inclusa la funzione di relatore
alle tesi.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di
conferimento di collaborazione.
DURATA E LUOGO:
L’incarico didattico dovrà essere svolto durante l’anno accademico 2013/2014 presso la Facoltà di
Economia della Sapienza Università di Roma.

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato nel proprio sito web
http://www.eurosapienza.it fino al 27 gennaio 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.
Roma, 23 gennaio 2014
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