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LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato
con D.R. n. 1732 del 18/07/2016;

VISTO

Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con DD
n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con DD n. 888 del 24.09.2008 e DD n. 586 del
06.07.2009;

VISTA

l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2020/2021 approvata dal Consiglio di
Dipartimento del 15.04.2021;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare data la carenza di risorse
interne;
RENDE NOTO

che il Dipartimento di Scienze Politiche, intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di
un’attività di insegnamento a titolo gratuito per il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022.

OGGETTO DELLE PRESTAZIONE:
Insegnamento
Lingua Tedesca (corso avanzato)

Classe
LM-52
LM-62
LM-63

SSD bando
L-LIN/14

Cfu
6

Ore incarico
48

Semestre
2

DURATA E LUOGO: L’attività in oggetto della collaborazione sarà espletata nel SECONDO
semestre, incluse tutte le sessioni di appello previste dal Calendario Accademico A.A. 2021/2022
presso la sede di Scienze Politiche.

DESTINATARI DELL’INCARICO:
Possono partecipare alla selezione professori di ruolo e ricercatori di Sapienza Università di Roma
con curriculum vitae idoneo all’attività richiesta.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e inserito sul sito web dell’Ateneo.
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Le domande degli aspiranti di ruolo, indirizzate alla Direttrice, redatte in carta semplice, dovranno
riportare in allegato il curriculum vitae e il parere favorevole del responsabile della propria struttura
di incardinazione ed essere presentate alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze
Politiche entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione, tramite invio all’indirizzo pec:
dirdipscienzepolitiche@cert.uniroma1.it
Il contratto sarà assegnato, a giudizio della Commissione esaminatrice, sulla base della
valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio.

Roma, 10/02/2022

F.to IL RAD

F.to LA DIRETTRICE

Dott. Roberto Strippoli

Prof.ssa Maria Cristina Marchetti
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