
	

	

Rep. 186/2019 

Prot. n. 1766/2019 del 02.07.2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI 
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDO DOC N. 32/2019   

 
Con la presente si richiede una errata corrige Bando DOC n. 32/2019 pubblicato in data 01.07.2019 
Prot. 1733/2019 del 01.07.2019 classif. VII/1 con il quale il Dipartimento di Storia Antropologia 
Religioni Arte Spettacolo ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di n. 5 incarichi di docenza per la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici a.a. 
2019/2020  : 

Articolo 1 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a 
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento delle seguenti attività di docenza: 

 

  

Insegnamento 

 

SSD 

 

Ore 

1 Fisica applicata ai beni culturali e ambientali FIS/07 30 

2 Tecnologie per la valorizzazione e la comunicazione del 
patrimonio culturale 

INF/01 30 

3 Storia delle arti applicate e dell'oreficeria L-ART/02 30 

4 Patrimonio culturale e fotografia di documentazione L-ART/04 30 

5 Fundraising per le istituzioni culturali SECS-P/07 30 

 

Articolo 2 

L’attività oggetto dell’incarico sarà svolta nell’anno accademico 2019/2020  

L’incarico per ciascun insegnamento prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 1.500,00  lordo  
soggetto. 

….. 



	

	

 

Articolo 4 

I candidati, dovranno essere in possesso di : 

• Laurea pertinente all'incarico affidato 
 

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore 
appartenente al  Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

Gli incarichi non possono essere conferiti a: 

-soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La 
Sapienza”; 

- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; 

-in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 

    
         Firmato:   Il Direttore del Dipartimento     

                                                                                 (Prof. Gaetano Lettieri)   

 

	

	  

	


