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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 

Docente proponente: prof. GAETANO LETTIERI 

 
 

VISTO   il D.M.270/2004; 
VISTA   la legge 240/2010 art. 23, comma 2; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 1779/2019;  
VISTE   le delibere del Consiglio di amministrazione del 25/06/2019 e del Senato accademico del 09/07/2019 

relative all’assegnazione delle risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2019/2020 mediante 
bandi a titolo retribuito e gratuito; 

VISTO   il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo 
con D.R. 1645/2019; 

Si rende noto che il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo intende conferire n. 2 incarichi di 
insegnamento per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

2 incarichi di insegnamento 

 

N° Incarico SSD  Cfu  

Classe 

Corso di studio Insegnamento Codice 
Docente 

Responsabile del corso di 
studio 

1 M-STO/09 12 L-42 Storia, Antropologia, Religioni CODICOLOGIA I 10589924 Emma Condello 

2 L-ANT/07 6 L-3 
Scienze della moda e del 

costume 
Archeologia e archeometria del 

tessuto 
1056071 Cinzia Capalbo 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

a) essere professori o ricercatori universitari di ruolo in altre Università, appartenenti al medesimo settore scientifico-
disciplinare o settore affine dell'insegnamento per il quale si concorre; sono esclusi dal concorso coloro che si trovino 
nelle situazioni di incompatibilità previste sul tema dalla vigente normativa e dalla regolamentazione interna all’Ateneo;  

b) essere in possesso del diploma di laurea V.O. oppure specialistica/magistrale oppure triennale (DM 509/99 o DM 
270/04) oppure di titolo di studio straniero equipollente e del titolo di cultore della materia, dimostrabile attraverso 
pubblicazioni idonee e coerenti con il SSD dell’insegnamento per il quale si concorre; 

c) essere in possesso del diploma di laurea V.O. oppure specialistica/magistrale oppure triennale (DM 509/99 o DM 
270/04) oppure di titolo di studio straniero equipollente ed esperti e studiosi della materia relativa al SSD 
dell’insegnamento per il quale si concorre, anche se dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 30 
marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 
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DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 11/12/2019 al 
16/12/2019. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettacolo, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum 
vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email: 
maddalena.vecchione@uniroma1.it. 
 
 

Roma, 11/12/2019 

 

F.to Il Direttore 
prof. GAETANO LETTIERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


