Avviso preliminare interno per il conferimento di incarichi
(riservato al personale strutturato della Sapienza Università di Roma)
n.4/2015
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione
occasionale in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo
con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 6/7/2009,
facendo seguito alla verifica preliminare n. 3/2015 del 25 marzo u.s. e
scaduta il 27 marzo u.s., si rende noto che la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali intende conferire, per ulteriori esigenze
didattiche nei corsi di TFA, un incarico per lo svolgimento della seguente
attività:
tutor di aula, nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
N. INCARICHI

INSEGNAMENTO

CFU/ore
PER INCARICO

1

Profilo A: Gestione gruppi di lavoro
e della piattaforma e-learning
predisposta per i moduli pedagogici

4/6

Requisiti del prestatore:
Profilo A:
a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ambito scientifico o
socio/psico-pedagogico;
e almeno uno dei seguenti requisiti:
b) pregressa attività didattica e/o di gestione di esercitazioni o attività di
gruppo con esperienza relativa all’insegnamento nella scuola
secondaria;
c) pregressa attività didattica e/o di gestione di esercitazioni o attività di
gruppo con esperienza relativa a corsi di specializzazione per
l’insegnamento nell’ambito disciplinare M-PED/03 nei corsi PAS-TFATFA SOSTEGNO;
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d) attività di ricerca in ambito psico-pedagogico documentata da
pubblicazioni;
e) gestione di formazione e-learning e/o piattaforme informatiche in ambito
psico-pedagogico;
f) attività professionale in ambito psico-pedagogico;
g) attività professionale in ambito tecnologie per la didattica.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
Durata e luogo: secondo semestre a.a. 2014/15 - Facoltà di Scienze MFN.
Pubblicazione: il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito
nel proprio sito web dal 2/04/2015 al 7/04/2015.
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione presso:
Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
Palazzo delle Segreterie e Servizi Generali, Scala C 3° piano nei giorni: lun.
e giov. dalle ore 14,00 alle ore 15,30 e mart. merc. e ven. dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 e comunque non oltre le ore 13,00 del 7 aprile 2015.
Roma, 2 aprile 2015

F.to Prof. Vincenzo Nesi

