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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI
RISERVATO AL PERSONALE STRUTTURATO DELLA SAPIENZA
IL PRESIDE
VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATE

l’art. 5 del regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa e prestazione occasionale in vigore presso
Sapienza Università degli Studi di Roma con prot. n. 48943 del
29/05/2019;
la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza del
21/04/2021 in merito alla copertura di insegnamenti mediante contratti
a titolo retribuito per l’a.a. 2021/2022;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 22/07/2021 in
merito a Offerta formativa a.a. 2021/2022 – Contratti retribuiti ex lege
30 dicembre 2010, n. 240, art. 23, comma 2;
le necessità didattiche di copertura degli insegnamenti relativi al
secondo semestre dell’a.a. 2021/2022.
AVVISA

che la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza intende conferire n. 8 incarichi di
collaborazione relativi a:
1 incarico
1 incarico
1 incarico
1 incarico
1 incarico

1 incarico
1 incarico
1 incarico

di insegnamento in “Lingua inglese” (AAF) 6 CFU per il CdS in Diritto e
amministrazione pubblica L-14;
di insegnamento in “Diritto amministrativo II” (IUS/10) 9 CFU per il CdS in
Giurisprudenza LMG/01;
di insegnamento in “Diritto di Pubblica Sicurezza” (IUS/10) 9 CFU per il CdS
in Giurisprudenza LMG/01;
di insegnamento in “Criminologia” (IUS/17) 9 CFU per il CdS in
Giurisprudenza LMG/01;
di insegnamento in “La composizione delle controversie di lavoro. Tutele
contro i rischi sul lavoro”, modulo “Tutele contro i rischi sul lavoro” (IUS/07) 3
CFU per il CdS in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione LM/SCGIUR;
di insegnamento in “Digitalizzazione per la gestione delle risorse umane”
(ING-INF/05) 3 CFU per il CdS in Risorse umane, scienze del lavoro e
innovazione LM/SC-GIUR;
di insegnamento in “European Civil Procedure and Arbitration” (IUS/15) da 6
CFU per il CdS in European Studies LM/90;
di insegnamento in “History and Institutions of European Union” (SPS/06) da
9 CFU per il CdS in European Studies LM/90.

SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA: diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio
ordinamento in almeno una delle materie in oggetto; pregressa esperienza riguardante attività
didattica/tutorato delle materie in oggetto.
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DURATA: 13 mesi;
LUOGO: Facoltà di Giurisprudenza;
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di ateneo (sezione Amministrazione
Trasparente) dal 17/11/2021 al 22/11/2021.
Coloro i quali siano interessati alle collaborazioni dovranno inviare la domanda di
partecipazione, indirizzata al Preside della Facoltà, all’indirizzo di posta certificata
presidenzagiuri@cert.uniroma1.it entro e non oltre il 22/11/2021 riportando i titoli posseduti, il
curriculum vitae e il parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.
In alternativa è possibile inviare la documentazione richiesta tramite raccomandata con A/R e
in questo caso farà fede la data del timbro postale.

Roma, 17/11/2021
Il Preside della Facoltà
(F.to Oliviero Diliberto*)



Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/199

