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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione   coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà che ha delegato le proprie 

funzioni al   Preside per quanto riguarda le procedure previste a 
valle della delibera di chiamata di personale docente sia per 
posizioni di ruolo che per posizioni a tempo determinato, 
assunta nella seduta del 20 dicembre 2016;  

 
CONSIDERATA  l’esigenza di attivare, previo avviso interno, una procedura 

selettiva per n. 6 contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per effettuare corsi di recupero e sostegno a 
studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, da 
effettuarsi presso la sede di Roma; 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale intende conferire n. 6 (sei) incarichi di 
Collaborazione: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Svolgimento di corsi di recupero e sostegno delle conoscenze matematiche del 
liceo mediante lo svolgimento di attività didattica frontale a favore degli studenti 
immatricolandi della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale. 
 
REQUISITI DEL PRESTATORE: 
Avere conseguito una laurea magistrale o di vecchio ordinamento in Matematica o 
Ingegneria. 
 
DURATA E LUOGO: 
I vincitori e assegnatari saranno tenuti a svolgere n. 30 ore totali di attività didattico 
- integrativa presso le sedi di via Scarpa/Castro Laurenziano e di via Eudossiana. 
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PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’albo della Facoltà e inserito sul proprio sito web 
dal 28 giugno 2017 all’8 luglio 2017. 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la 
Segreteria di Presidenza, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole della struttura di appartenenza. 
 

Roma, 28 giugno 2017 

           Il Preside 
Prof. Antonio D’Andrea      


