
 

“Sapienza” Università di Roma  

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Caserta n.6 cap 00161 Roma 

T (+39) 06 4991 8162 F (+39) 06 44230811 

https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/  

Procedura 1/2018 INC      Repertorio n. 46/2018    
        Prot n. 246 del 22/02/2018 
        Classif. VII/1 
 

  
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

 
Docente proponente: Prof. Ersilia Barbato 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

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.586/2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 24/01/2018; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali intende conferire n. 1 
incarico per lo svolgimento di un’attività dei collaborazione.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di “Progettazione e gestione di attività formative 
professionalizzanti (tirocini pre-clinici e laboratori didattici e di ricerca) nei corsi di laurea e post-laurea 
afferenti al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali”.  
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 - formazione: Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, il titolo di 
studio, triennale e magistrale, deve essere coerente con l’attività didattica e formativa erogata dal 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali; Ulteriore titolo universitario (es. Master) 
coerente con l’attività didattica e formativa erogata dal Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo Facciali;  

- esperienza e competenze: Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico, con 
particolare riferimento a:  

 Esperienza di didattica e attività di tirocinio professionalizzante per i Corsi di laurea;  

 procedure di valutazione e autovalutazione dei Corsi di laurea; 

 internazionalizzazione dei corsi di laurea; 

 potenziamento degli strumenti di comunicazione dei corsi di studio verso gli studenti. 

DURATA:  

Durata: 9 mesi. 
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PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
22/02/2018 al 26/02/2018 (5 giorni).  

Coloro i quali 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 
incardinazione.  

  Roma, 22/02/2018 
Firmato 

Il Direttore 
Prof. Ersilia Barbato 


