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Prot. n.2893 del 25/10/2019 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 

n. 28/2019 dott. 
 

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”, si rende noto che il 
Dipartimento di Biologia Biotecnologie "Charles Darwin" intende conferire due 
incarichi per lo svolgimento di attività di collaborazione, riservata al solo 
personale dipendente della presente Università.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
 
Docenze per i seguenti moduli nell’ambito del corso “Metodi per presentazione dei 
dati scientifici” del Corso di dottorato in Biologia e Medicina Molecolare: 

Public speaking (modulo in lingua inglese) 

La scienza in pubblico (modulo in italiano) 
 
COMPETENZE DEI PRESTATORI:  
Laurea o equivalente, comprovata esperienza nella comunicazione e nella 
docenza di corsi inerenti ai temi richiesti; conoscenza certificata della lingua 
inglese (solo per il corso in lingua inglese). 
 
DURATA E LUOGO: 8 ore per ciascun modulo, per 1 CFU, da svolgersi entro il 30 
settembre 2020, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” – 
Città universitaria. 
 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul sito web del dipartimento 
dal 25/10/2019 al 31/10/2019 
 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro e 
non oltre il 31 ottobre 2019, ore 10.00 la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione.  
Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 
l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste legittima il 
Dipartimento scrivente a emanare successivamente il bando pubblico per il 
conferimento di incarichi esterni di cui all’art.7, comma 6 D.lgs 165/2001. 
 
Roma, 25 ottobre 2019  

F.to 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Marco Oliverio 


