
AVVISO ESPLORATIVO
 CONFERIMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO N. 16/2020-DID

riservato al solo personale docente in servizio presso Sapienza Università di Roma
Proponente: Prof.ssa Carla Cioni

Visto il Regolamento per l’attribuzione di attività didattiche di Ateneo in vigore presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.R. n. 1779/2019 prot. 52108 del 7/6/2019;

Vista la richiesta della prof.ssa Carla Cioni, Presidente del Corso di Studi in Scienze Biologiche, con la 
quale ha manifestato l’intenzione di conferire un incarico di insegnamento;

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di  
utilizzare il personale docente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;

SI RENDE NOTO CHE IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” 
INTENDE CONFERIRE UN INCARICO DI INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO

OGGETTO DELLE PRESTAZIONE:
incarico di docenza per n. 3 CFU (24 ore), insegnamento di Fisiologia vegetale (BIO/04), 2° canale, III 
anno 1° semestre per il corso di laurea in Scienze Biologiche, A.A. 2020/2021, primo semestre,

COMPETENZE DEL PRESTATORE:

- formazione: laurea magistrale, specialistica o titolo equipollente, e dottorato di ricerca 
- esperienza:  esperienza  di  attività  didattica  nel  settore  scientifico  disciplinare  BIO/04  (Fisiologia 

Vegetale)
- competenze: attività di ricerca nella fisiologia vegetale comprovata da pubblicazioni scientifiche su 

riviste nazionali ed internazionali. 
- Titoli: Laurea magistrale, Dottorato di Ricerca in Fisiologia Vegetale, Abilitazione scientifica nazionale 

(ASN)  alle  funzioni  di  professore  universitario  di  seconda  fascia  in  Fisiologia  Vegetale  (settore 
concorsuale 05/A2 – Fisiologia Vegetale, SSD BIO/04).

DURATA E LUOGO: 

Durata: Collaborazione da svolgersi a partire dalla fine di settembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2022.
Impegno previsto 24 ore di docenza + commissione esame + ricevimento studenti presso il Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin e/o in modalità a distanza

PUBBLICAZIONE: 
Il  presente  avviso  sarà  inserito  sul  sito  web  dell’Amministrazione  (pagina  della  Trasparenza)  dal 
23/07/2020 al 28/07/2020.

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire  entro il 28/07/2020 alle ore 
14.00 la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione, inviando una mail all’indirizzo concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it

Roma, 23/07/2020

F.to
Il Direttore del Dipartimento

Prof. Marco Oliverio

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”
CF 80209930587 PI 02133771002
p.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
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