
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Lettere e culture moderne 
CF 80209930587 PI 02133771002 
CU003 - Edificio di Lettere - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913292 
lcm@cert.uniroma1.it 

Prot. N.  330/2019   del 12/02/2019 
  
 

AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI  
COLLABORAZIONE    

   
(riservato al personale strutturato dell’Università “La Sapienza”)  

  
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. 

n. 4205 del 09/12/2013 e successive modifiche e integrazioni;   
VISTO il D.M.270/2004;  
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;  
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 26/06/2018 relativa 

all’assegnazione delle risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 
mediante bandi a titolo retribuito e gratuito;  

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 16/04/2018 relativa 
all’approvazione dell’offerta formativa e dei carichi didattici a.a. 2018-19, così come 
approvati dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

VISTA la richiesta del Presidente del Corso di Studi in Linguistica, prof. Paolo Di Giovine, 
per l’attivazione di una procedura concorsuale volta al conferimento di un incarico 
autonomo di insegnamento in Didattica delle lingue moderne II, da svolgersi nel II 
semestre dell’a.a. 2018/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/02/2019 che ha approvato la 
richiesta del Prof. Di Giovine; 

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare preliminarmente 
l'indisponibilità oggettiva delle figure professionali che necessitano per l’attività 
sopraindicata 

 
si rende noto 

 
che il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne intende conferire un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del seguente incarico di 
insegnamento:  
 

SSD CFU Classe CdS CdS Insegnamento Codice 

L-LIN/02 6 LM-39 Linguistica Didattica delle lingue 
moderne II 1051836 
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REQUISITI DEL  PRESTATORE:  

 I candidati dovranno possedere uno dei seguenti requisiti: 

a) 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;  

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 
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.   

  
La figura professionale richiesta dovrà inoltre possedere comprovata esperienza negli ambiti 
specifici e nelle attività didattiche nelle materie attinenti all’oggetto della prestazione. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda.  
  
DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE:   

La prestazione avrà luogo nel II semestre dell’a.a. 2018-2019 presso Facoltà di Lettere e 
Filosofia – Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo dal 12/02/2019 al 19/02/2019. 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, entro il termine sopra 
indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
Roma, 12/02/2019 
 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato   F.to Il Direttore 
               Dott. Davide Ludovico       Prof. Giovanni Solimine  


