
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

www.uniroma1.it 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

Decreto interno n. 30 

prot. n. 529/2021 - rep. n. 32/2021 del 07/04/2021 

riservata al solo personale dipendente della presente Università. 

Avviso interno per il conferimento di incarico di insegnamento 

 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.3689 del 29.10.2012, prot. n. 

0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.261 dell’8.11.2012 così come modificato dal D.R. 

n. 1549/2019 del 15/05/2019; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 982 

del 30.03.2015, aggiornato con DR n. 64 del 13.01.2016; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche di Ateneo emanato con D.R. n. 1779 

del 07.06.2019; 

VISTA il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di lavoro 

autonomo, di natura occasionale; 

VISTO  il D. Lgs 75/2017 che ha apportato modifiche all’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTE le circolari della Funzione Pubblica nn. 3/2017 e 1/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del Dottorato in Matematica del 12.03.2021 con la quale è stata 

approvata la richiesta di attivazione di un corso di dottorato in Matematica dal titolo “Geometric 

evolution problems”, nell’ambito del s.s.d. MAT/05; 

VISTA  la richiesta pervenuta da parte del prof. Alberto De Sole di attivare una procedura selettiva volta al 

conferimento di n. 1 incarichi di insegnamento per il corso di dottorato in Matematica dal titolo 

“Geometric evolution problems”, nell’ambito del s.s.d. MAT/05; 

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, l'indisponibilità oggettiva delle 

figure professionali che necessitano per l’attività sopraindicata; 

VISTO  l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1645/2019 del 29/05/2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’emissione di un bando per il conferimento di un contratto di insegnamento, 

a.a. 2020/2021, a titolo oneroso, ex art.23 comma 1 e 2 Legge 240/2010; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo intende conferire n. 1 incarico di insegnamento per lo svolgimento 

dell’attività̀ di seguito descritta nell’ambito del dottorato di ricerca in Matematica: 

 

Insegnamento del corso di Dottorato in Matematica “Geometric Evolutions Problems”, secondo semestre dell’a.a. 

2020/2021. 

 

REQUISITI E COMPETENZE: Docente appartenente al SSD: MAT/05 

 

DURATA E LUOGO: L’attività̀ didattica oggetto dell’incarico si svolgerà̀ nel corso del secondo semestre dell’anno 

accademico 2020/2021, ed avrà una durata di 12 ore. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Dipartimento di Matematica dal 

07/04/2021 al 14/04/2021.  

 

Coloro i quali sono interessati a ricoprire questo incarico di insegnamento a titolo gratuito dovranno far pervenire entro il 

termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione al seguente indirizzo di posta elettronica: didmat@uniroma1.it 

 

 

Roma, 07.04.2021       La Direttrice 

               Prof.ssa Isabella Birindelli 
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