
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “Sapienza”) 

(Riservato al personale dipendente “Sapienza”) 
 

 Prot. 1379/2019 – Class. VII-1 

 

Visto  l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.R. n. 

1539 del 12/06/2018; 

Considerata  l’esigenza di conferire n° 11 incarichi per lo svolgimento di attività di tutoraggio alla didattica 

per l’a.a. 2018/2019 – II semestre per gli insegnamenti in lingua inglese presso il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale; 

SI RENDE NOTO CHE 

La Facoltà, prima di conferire a personale non strutturato gli incarichi di cui in premessa, vuole verificare 

l’eventuale disponibilità di personale dipendente a prendersi carico della prestazione come di seguito 

descritta. 

OGGETTO PRESTAZIONE: 

Attività di tutoraggio alla didattica per gli insegnamenti in lingua inglese nel curriculum Aerospace 

engineering e per gli insegnamenti del corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica. 

COMPETENZE DEL CANDIDATO: 

Esperienze e/o competenze significative nelle attività di tutoraggio. 

TITOLI/REQUISITI RICHIESTI AL CANDIDATO: 

Laurea magistrale Ord. D.M. 270/04 o laurea specialistica Ord. D.M. 509 o laurea quinquennale dell’Ord. 

ante 2000, oppure, per i detentori di titoli accademici conseguiti all'estero, titoli di riconosciuta equipollenza 

con la laurea magistrale. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

DURATA CONTRATTUALE E LUOGO: 

Gli incarichi saranno a titolo gratuito ed avranno durata di 60 ore per 11 incarichi. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso è pubblicato sul Portale Trasparenza di Ateneo ed inserito sul sito web della Facoltà dal 

15/04/2019 al 23/04/2019. Coloro i quali, dipendenti della Sapienza, sono interessati alla collaborazione 

dovranno far pervenire 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: 

presideici@uniroma1.it con indicato nell’oggetto: “Tutor insegnamenti in lingua inglese DIMA”. 

 

Roma, 15/04/2019     F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

            Dott. Marco De Martino 


