AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “Sapienza”)
(Riservato al personale dipendente “Sapienza”)
AVVISO N. 1/2019
Prot.n. 75 del 18/01/2019 – Class. VII/4
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso
esecutivo con D.R. n. 1539 del 12/06/2018
Preso atto della determinazione del Preside di attivare la presente procedura selettiva in via di
urgenza, in ragione dei tempi estremamente contenuti per poter assegnare in tempo utile
l’incarico di cui infra, e di portare alla ratifica della prima Giunta di Facoltà disponibile la decisione
di assegnare n.1 tutoraggio didattico ulteriore rispetto a quelli gravanti sul “Fondo per i giovani
2017”
si rende noto che
la Facoltà, prima di conferire a personale non strutturato l’incarico di cui in premessa, vuole
verificare l’eventuale disponibilità di personale dipendente a prendersi carico delle prestazioni
come di seguito descritte.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di supporto alla didattica, nella specie del tutoraggio, presso la sede di Latina della
Facoltà, nella seguente materia: Analisi 2.
COMPETENZE DEL CANDIDATO:
I candidati devono essere in possesso di una formazione accademica in una materia congruente
con l’attività prevista.

TITOLI/REQUISITI MINIMI RICHIESTI AL CANDIDATO:
Laurea triennale con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui sopra.
DURATA INCARICO E LUOGO:
L’incarico verrà svolto nel corso dell’a.a.2018/2019 presso i locali della Facoltà, sede di Latina,
nei limiti di durata di seguito indicati: 75 ore.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sulla pagina web “bandi” del sito di Facoltà e sul sito di Ateneo,
pagina sulla Trasparenza, dal 18/01/2019 al 25/01/2019.
Coloro i quali, dipendenti della Sapienza, 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 afferenza al seguente indirizzo di posta
elettronica presidenza-i3s@cert.uniroma1.it.
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