
 

 

 

Prot. 956 del 31.08.2018  

                       

 

                        AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

 

 

Docente proponente: prof.ssa Romana Andò 

 

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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento per 16 incarichi  di lavoro 

autonomo  

presentata dalla Prof. Ssa Romana Andò; 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 

oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei 

suddetti incarichi; 

Si rende noto che il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni intende conferire n. 17 incarichi per 

lo svolgimento di  attività di collaborazione a titolo gratuito.  

 

Oggetto della Prestazione: attività di docenza nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

internazionale in Fashion Studies (erogato in lingua inglese), per i seguenti insegnamenti: 

 

 

  

Insegnamento 

 

Classe  

CdL 

 

SSD  

 

CFU 

 

Ore 

 

Semestre 

1 Digital fashion media  

 

 

LM65 (SPS/08) 06 48 I 

2 Fashion through history  

 

LM65 (M-STO/02) 6 48 I 

3 Clothes on film I  

 

LM65 (L/ART-06) 6 48 I  

4 Fashion Branding  

 

LM65 (SPS/08) 6 48 I 

 

5 Digital Business strategy  

 

LM65 (INF/01) 6 48 I 

6 Workshop I Fashion Industry 

in Rome  
LM65 (AAF) 6 48 I 

7 Fashion Economy  

 

LM65 (SECS-P/03) 6 48 I 

8 Fashion as cultural discourse  

 

LM65 (L-LIN/10) 6 48 I 

9 Fashion theory  

 

LM65 (M-STO/04) 6 48 I 



 

 

 

 

10 Fashion film  

 

LM65 (L-ART/05) 6 48 I 

11 Sociology of Made in Italy 

 

LM65 (SPS/07) 6 48 II 

12 Creative Design Thinking 

 

LM65 (M-FIL/04) 3 24 II 

13 Clothes on film II 

 

LM65 (L/ART-06) 6 48 II 

14 The science of drawing II 

 

LM65 (ICAR/17) 6 48 II 

15 Luxury and high fashion brand 

communication 

LM65 (SPS/08) 6 48 II 

16 Workshop II Fashion Industry 

in Italy 

LM65 AAF 6 48 II 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- formazione: 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; 

- esperienze di insegnamento nel SSD dell’insegnamento per il quale si concorre; 

- competenze attività: specifiche competenze professionali certificabili idonee e coerenti con il 

SSD dell’insegnamento per il quale si concorre 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 1 anno accademico (comprensivo di 1 semestre di insegnamento, ricevimento studenti, 

svolgimento degli esami di profitto, partecipazione a sessioni di esami) 

Impegno previsto: 48 ore di didattica (36+12) cui si aggiungono le ore dedicate al ricevimento 

studenti e allo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 

31.08.2018   al 05.09.2018   

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside/Direttore di 

Facoltà/Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, entro il termine sopra indicato la propria 

candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di 

incardinazione.  

 

Roma, 31.08.2018                         FIRMATO 

       La Direttrice del Dipartimento 

                                                                                                          Prof.ssa Emanuela Prinzivalli 

 

 


