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AVVISO N.  03/2018 
 
 

AVVISO N.  05/2019 
Visto l’art. 5 del Regolamento interno per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, prestazione professionale e prestazione d’opera non abituale in vigore presso Sapienza 
Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 1539 del 12.06.2018, si rende noto che il Dipartimento 
“Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO” intende conferire per le esigenze del Master Foundation Year – 
Edizione 2019/2020, diretto dal Prof. Federico Masini, n. 1 (uno) incarico individuale di lavoro autonomo 
per lo svolgimento della seguente attività: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Attività di didattica di lingua italiana per n. 200 ore complessive a favore degli studenti stranieri iscritti al 
Master Foundation Year – Edizione 2019/2020. Il Responsabile del Master, sulla base delle domande 
pervenute, potrà attribuire un solo incarico per le complessive 200 o in alternativa più incarichi di docenza 
per un minimo di 60 ore in virtù delle diverse esigenze organizzative.  
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE 
- Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento; 
- Specializzazioni e/o Master e/o Dottorato di Ricerca in materie affini all’incarico da espletare;  
- Pregressa e documentata esperienza a livello universitario nel settore della Didattica della Lingua Italiana come L2;  
 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico di natura occasionale prevede un impegno di 200 ore (o frazioni di esse in funzione delle diverse 
esigenze) di cui n. 140 ore da espletarsi dal 04.11.2019 al 20.12.2019 e n. 60 ore da espletarsi nel mese di 
gennaio 2020 con cadenza di 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana. L’incarico affidato nell’ambito 
dell’edizione 2019/2020 del Master dovrà essere svolto autonomamente dal collaboratore secondo le 
indicazioni del Responsabile Scientifico del Master anche avvalendosi delle strutture del Dipartimento 
Istituto Italiano Studi Orientali – Via Circonvallazione Tiburtina n. 04 (Complesso Marco Polo).  

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento e sul Portale Trasparenza di Ateneo a decorrere 
dal 30.09.2019 e fino al 04.10.2019. Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire 
entro le ore 13:00 del giorno 04.10.2019 la propria candidatura, con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della struttura di incardinazione, al Responsabile del Dipartimento ISO, Via 
Circonvallazione Tiburtina n.4 - o tramite mail l’indirizzo iso@pec.it indicando nell’oggetto “Partecipazione 
Avviso di conferimento n. 05/2019”.  
 
Roma, 30.09.2019           

                                                 F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
                                                                       Dott. Claudio Lombardi 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO RIVOLTO AL 
PERSONALE INTERNO DI ATENEO 

(Ricognizione ai fini della verifica della disponibilità di personale 
Art. 7, comma 6, lett. b D.Lgs. n. 165/2001)  
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