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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 
 

Docente proponente: prof.ssa FRANCESCA CUOMO 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
VISTA la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo presentata dalla prof.ssa FRANCESCA CUOMO; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di 

utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

 

 

si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni intende conferire n. 
1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Incarico di docenza per il Corso di Laurea in Data Science: corso di Digital Epidemiology (ING-INF/06), n. 3 CFU 

 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

Incarico di docenza per il Corso di Laurea in Data Science per 3 CFU del corso di Digital Epidemiology 1047216 (ING-
INF/06). Anno Accademino 2019/20. La docenza si dovrà svolgere in lingua inglese. Il destinatario dell’incarico è 
tenuto a svolgere, per l’intero anno accademico di riferimento, personalmente le attività didattiche secondo quanto 
definito dal contratto di insegnamento. In particolare deve adeguare il proprio impegno alla programmazione 
generale delle attività didattiche, inclusi - gli orari, i luoghi delle lezioni e del ricevimento studenti, modificabili solo 
tramite preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio. Deve 
inoltre: - rendere pubblici i contenuti dei suoi insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di 
apprendimento; - tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando, con il supporto del 
referente didattico della struttura, il programma di esame, il proprio curriculum vitæ, e gli orari delle lezioni e del 
ricevimento degli studenti; - rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d’esame, comprese le 
sessioni straordinarie, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone preventiva 
comunicazione pubblica; - utilizzare, nell’esercizio dell’attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati 
dalle strutture didattiche e dall’Ateneo; - rendicontare la propria attività utilizzando l’apposito registro predisposto 
dall’Ateneo, anche in formato digitale; - sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le 
dichiarazioni di cui al punto precedente secondo le modalità vigenti nell’Ateneo; - rispettare il Codice Etico. 

 

 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Formazione: 
Laurea Magistrale (SSD dell’insegnamento per il quale si concorre); 

Esperienze: 
Esperienze: Pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata, congruente con l’insegnamento 
messo a bando. 

Competenze: 
Competenze: Ai fini del conferimento di questo incarico, i candidati che sono di madre lingua italiana dovranno 
dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese, certificata o con comprovata esperienza. I 
candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura di valutazione comparativa, fotocopia autenticata e fotocopia semplice del titolo di studio tradotto, 
legalizzato e con dichiarazione di valore rilasciato a cura della rappresentanza italiana del Paese in cui è stato 
conseguito il titolo. 

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 24/10/2019 al 
29/10/2019. 

 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 
allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo 
email: diet.pec@cert.uniroma1.it. 
 
 

Roma, 24/10/2019 

 

F.to Il Direttore 
prof. MARCO LISTANTI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


