AVVISO 4/2017 Prot. 334/2017
AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI IN PRESENZA DEL PROGETTO
ORIENTAMENTO IN RETE
(RISERVATO A PERSONALE TAB 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 l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12.08.2008 si rende
noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia, nella riunione della Giunta del 08/02/2017 ha
deliberato la predisposizione di una graduatoria di idonei a cui attingere per il conferimento di
incarichi di insegnamento nei corsi in presenza del Progetto Orientamento in rete.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
docenza di logica;
docenza di biologia 1;
docenza di biologia 2;
docenza di chimica;
docenza di fisica;
docenza di matematica.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Laurea in: Medicina e Chirurgia, Scienze Naturali e Biologiche, Matematica, Chimica, Fisica,
Ingegneria, Statistica e Lauree equipollenti;
Esperienza nell’insegnamento delle seguenti discipline: Biologia, Chimica, Fisica, Matematica;
Altri Titoli di studio;
Titoli conseguiti per la lingua inglese (solo per i corsi di Medicina in inglese);
Esperienza maturata nell’ambito universitario per attività di formazione e orientamento;
DURATA E LUOGO:
La prestazione dovrà essere svolta nel periodo giugno-agosto 2017.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio sito web o
dell’Amministrazione centrale dal 28/02/017 al 02/03/2017.
Il personale TAB della Sapienza, interessato alla suddetta collaborazione, dovrà far pervenire
entro il termine sopra indicato del 18/12/2015 la propria candidatura con allegato curriculum vitae
e parere favorevole del responsabile della struttura di afferenza.
La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato, in
orario 10,00-12,00 presso il Settore contabilità della Segreteria Amministrativa, sita in via dei
Marsi, 78 - 00185 Roma. Al candidato verrà rilasciata ricevuta.
Roma, li 28/02/2017
IL PRESIDE
(F.to) Prof. Massimo Volpe

IL RAD
(F.to) Dr.ssa Claudia Avella

rt/MV/CA
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