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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

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

 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso La Sapienza - Università degli Studi di 

Roma, reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12 giugno 2018; 

Vista la necessità di organizzare attività formative di precorsi di Matematica presso la sede di 

Roma per garantire l’adeguato supporto e orientamento disciplinare agli studenti;  

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

la Facoltà di Economia intende conferire n.1 incarico di collaborazione per lo svolgimento della 

seguente attività: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: precorsi di Matematica per 35 ore di cui almeno 20 svolte 
in presenza, le restanti 15 ore sono destinate a esercitazioni mediante l’utilizzo della piattaforma 
e-learning Moodle rivolte all’orientamento e tutorato, destinata a studenti della Facoltà di 
Economia presso la sede di Latina. 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- essere in possesso del titolo di studio conseguito alla data di presentazione della domanda 

di Laurea magistrale ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento, rilevante ai fini dello 

svolgimento dell’incarico; 

- essere Cultore della materia per la quale si presenta la domanda; 
- essere assegnista di ricerca in un ambito pertinente al corso per il quale si presenta la 

domanda; 
- essere professionista, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di vecchio 

ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di iscrizione ad un albo professionale di 
almeno dieci anni; 

- essere dirigente pubblico o privato, con anzianità di laurea magistrale/specialistica o di 
vecchio ordinamento di almeno cinque anni e con anzianità di ingresso nel ruolo di almeno 
cinque anni, con preferenza per i dirigenti di enti pubblici di ricerca. 

 
Altri titoli valutabili:  

Dottore di ricerca in un ambito pertinente alla materia per la quale si presenta la domanda (il 
possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero, costituisce titolo preferenziale ai sensi dell’art.23, co.2, della l.n.240/2010); 
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CRITERI DI AMMISSIONE 
Nelle domande i candidati dovranno allegare: 
- i titoli che intendono far valere in sede di valutazione, con particolare riferimento all’utilizzo 
della piattaforma e-learning Moodle ed esperienze pregresse di insegnamento; 
- il curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti sopra richiesti che li rendano idonei alla 
presentazione della domanda, debitamente firmato; 
- l’elenco delle pubblicazioni. 
 

DURATA E LUOGO: presso la Facoltà di Economia, nel periodo maggio - ottobre 2023 come 

indicato nell’oggetto. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 17 febbraio al 21 

febbraio 2023. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Presidenza della 

facoltà di Economia, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato 

curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 

 

 

Il Preside 

F.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


