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Prot. n. 
                              Class. 

AVVISO PRELIMINARE INTERNO

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”)

Visto l’art.  5  del  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo
con D. D. n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D. D. n. 888 del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.09;

Vista la necessità di avvalersi di personale qualificato per effettuare corsi di recupero e sostegno a studenti della
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica;

Vista la delibera della Giunta del 9.7.2015 con la quale si stabilisce che i corsi di recupero e sostegno da attivare
prima dell’inizio delle lezioni del I semestre dell’a.a. 2015-2016, da tenersi nelle sedi di Roma (4 posti) e Latina (1
posto)  e  aperti  a  tutti  gli  studenti  interessati,  siano  relativi  al  seguente  insegnamento:  Matematica  (corso
propedeutico);

si rende noto che

la  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Informazione  Informatica  e  Statistica  intende  conferire  5  (cinque)  incarichi  per  lo
svolgimento della seguente attività:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Svolgimento di corsi di recupero e sostegno per: 
Matematica (Corso propedeutico).

REQUISITI E COMPETENZE DEL  PRESTATORE

- Laurea e dottorato di ricerca in materia congruente con l'insegnamento previsto;
- Comprovata esperienza nell’insegnamento della materia.

DURATA E LUOGO

La prestazione da svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica e avrà durata di
2 settimane (circa) nel mese di settembre 2015.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito dal 13 luglio 2015 al 17 luglio 2015 ore 12.00

Gli  interessati  alla  collaborazione  dovranno  far  pervenire  presso  la  Segreteria  Amministrativa  della  Facoltà  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica i3sbandi@uniroma1.it ovvero presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, entro il termine
sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole (nullaosta) del responsabile
della struttura di incardinazione nelle more dell’attribuzione dell’incarico.

Roma,  13 luglio 2015
         Il Preside 
  Prof. Marco Listanti 
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