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Prot.n. 292 
Del 30/01/2019 
 

Avviso di conferimento di n. 1 incarichi di insegnamento 
Verifica Preliminare 

(Riservato al solo al personale dipendente dell’Università degli Studi di Roma 
 “La Sapienza”) 

 
 
 
Visto  il D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. e in particolare l’art. 7, comma 

6; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 
del 12/06/2018 e in particolare l’art. 5; 

 
Visto  il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche 

modificato con D.R.1732/2016 del 18/07/2016; 
 
Vista  la legge 240/2010 art.23 co 2; 
 
Vista  la delibera del Senato Accademico n. 96/18 del 27/03/2018 che 

autorizza con Disposizione direttoriale n. 2639/2018 del 
13/07/2018 l’assegnazione dei fondi a sostegno dei corsi 
internazionali per l’anno accademico 2018/2019; 

 
Vista  la Giunta di Facoltà del 14/11/2018 che dispone il trasferimento 

delle quote per i corsi LM-58 e LM- 17;  
 
Considerato         che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
proprio interno; 

 
 SI RENDE NOTO CHE 

 
Il Dipartimento di Fisica ha intenzione di conferire 1 incarico di prestazione di 
lavoro autonomo per lo svolgimento dei seguenti incarichi di insegnamento attivati 
nell’a.a. 2018/19: 
 

SSD 
bando CFU  

Classe del 
corso di 
studio 

Struttura 
didattica 
responsabile 
del corso di 
studio 

Corso                 
di studio Insegnamento Modulo 

(Anno 
corso)        

-                
Semestre 

L-LIN/12 4 LM-17 Fisica  Fisica  English Language  

Primo 
_ 

Secondo 
semestre 

L-LIN/12 4 LM-58 Astronomia 
Astrofisica  

Astronomia 
Astrofisica  English Language  

Primo 
_ 

Secondo 
semestre 
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Requisiti richiesti al prestatore:  
 
I candidati dovranno possedere uno dei seguenti requisiti: 
 

-‐ essere in possesso del diploma di laurea V.O., oppure 
specialistica/magistrale    oppure triennale (DM 509/99 o DM 270/04) oppure 
di titolo di studio straniero equipollente e del titolo di cultore della materia, 
dimostrabile attraverso pubblicazioni idonee e coerenti con il SSD 
dell’insegnamento per il quale si concorre; 

-‐ dottori di ricerca, anche con titolo equipollente conseguito all’estero, il cui 
titolo risulti attinente al settore disciplinare relativo a quello 
dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura; 

-‐ studiosi ed esperti/e che non siano docenti di altro Ateneo, in possesso di 
requisiti scientifici e professionali che risultino pertinenti al settore 
disciplinare dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 
 
DURATA:  
L’incarico avrà la durata fino al 31 gennaio 2020. 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e dell’Amministrazione centrale 
dal 30/01/2019 al 04/02/2019.  
Coloro i quali (incardinati all’interno della struttura universitaria “La Sapienza”) siano 
interessati all’incarico di insegnamento, dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura, con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione: 
 
-a mezzo di e-mail all’indirizzo incarichi-esterni-fisica@uniroma1.it indicando 
nell’oggetto il protocollo del presente avviso (inviare la domanda da una email no 
pec); 
- a mano presso la stanza 009 Dipartimento di Fisica, Ed. Marconi, p.le Aldo Moro 
n. 5, 00185 Roma. 
	  

 

 

f.to	  Il	  Direttore	  del	  Dipartimento	  di	  Fisica	  	  
	   	  	  	  	  	  (Prof.	  Paolo	  Mataloni)	  

 

 
 

 


