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VERIFICA INTERNA PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA 

(Riservata al personale dipendente SAPIENZA Università di Roma) 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

- VISTO lo Statuto dell’Università; 

- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;  

- VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;  

- VISTO il 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” reso esecutivo con D.R 1645/2019 prot. n. 

48943 del 29/05/2019; 

- VISTA la richiesta del Prof. Fabio Giglioni, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Diritto 

Pubblico, Comparato ed Internazionale” (quattro curricula); 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/10/2019; 

- RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di docenza per un corso di inglese giuridico 

di 40 ore, interno alla programmazione didattica del Dottorato di Diritto Pubblico, 

Comparato ed Internazionale indirizzato ad accrescere il vocabolario specialistico e l’uso in 

forma scritta ed orale dello stesso. 

INDICE UN BANDO INTERNO 

Per l’attribuzione della seguente attività didattica: Incarico di docenza per un corso di inglese 

giuridico di 40 ore, interno alla programmazione didattica del Dottorato di Diritto Pubblico, 

Comparato ed Internazionale indirizzato ad accrescere il vocabolario specialistico e l’uso in forma 

scritta ed orale dello stesso. 

 

Possono partecipare alla selezione:  

- professori di ruolo e ricercatori della Sapienza;  

- lettori della Sapienza; 

- cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni, con un curriculum che attesti 

attitudine all’insegnamento e pubblicazioni. 

 

Tali incarichi d’insegnamento sono incompatibili:  

a) con assegni di tutorato ex DM 198/2003;  

b) con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.  
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Non possono accedere al concorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, 1° comma, lettere b) e c), 

della legge n. 240 del 30/12/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV 

grado compreso, con un professore appartenente ai Dipartimenti di afferenza alla Facoltà che 

bandisce e richiede l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Sapienza. A tal fine i candidati dovranno 

rendere apposita dichiarazione. 

 

Saranno, inoltre, presi in considerazione i seguenti titoli:  

a) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando;  

b) titoli di studio post lauream;  

c) titoli professionali.  

 

DURATA E LUOGO: mesi tre, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e altre sedi per 

l’esecuzione dell’attività richiesta si presumono 40 ore. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Dipartimento dal 21/10/2019 al 

25/10/2019. 

Le domande degli aspiranti di ruolo, indirizzate al Direttore, 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 direttamente alla Segreteria Amministrativa del 

Dipartimento di Scienze Politiche, entro le ore 13.00 del 25/10/2019. 

Il contratto sarà assegnato, a giudizio della Commissione esaminatrice, sulla base della 

valutazione delle esperienze acquisite nel campo specifico, dei titoli e di un eventuale colloquio. 

 

Roma 21/10/2019 

 

IL RAD   IL DIRETTORE 

Dott. Roberto Strippoli   Prof. Luca Scuccimarra 

 


