AVVISO PRELIMINARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO GRATUITO
Prot. n. 4/2015
Visti gli artt. 6 e 7 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”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del
12.08.2008 e ss.mm.;
Viste le delibere del Senato Accademico N.254/15 e del Consiglio di Amministrazione
N.171/2015; relative all’assegnazione delle risorse per la copertura di insegnamenti a.a.
2015-2016 mediante bandi a titolo retribuito e gratuito;
si rende noto che il Dipartimento di Informatica intende conferire un incarico gratuito per lo
svolgimento dei seguenti corsi di insegnamento:
SISTEMI OPERATIVI II MODULO – CANALE 1 (6 CFU)
ssd INF-02 (Laurea triennale in Informatica)
Potranno presentare domanda:
1. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Si terrà conto, inoltre, dei seguenti titoli:
· pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare;
· titoli di studio post lauream;
· abilitazione all’insegnamento;
· titoli professionali;
· attività didattica precedentemente svolta.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti
contratti.
DURATA E LUOGO: gli incarichi di insegnamento avranno la durata dell’intero a.a. 20152016 e si svolgeranno presso il Dipartimento di Informatica (Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica ).
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio
sito web o dell’Amministrazione centrale dall’08/09/2015 (termine non superiore a 7 giorni).
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro termine sopra
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di appartenenza.
Roma, 08/09/2015
Il Direttore del Dipartimento
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