AFFIDAMENTI GRATUITI ESTERNI 2014/15
BANDO N. 46/2014
IL PRESIDE
Visto il D.P.R. 382/80 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 9, c. V;
Visto l’art. 12 della L. 341/90;
Visto il D.M. 270/04;
Visto l’art.23, comma 2, L.240/2010;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche emanato con
D.R. n. 4205 del 09/12/2013;
Vista la delibera del Senato Accademico del 01/07/2014 relativa all’assegnazione
delle risorse per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2014/2015 mediante bandi a
titolo retribuito e gratuito, approvata nel Consiglio di amministrazione del
15/07/2014;
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 15/10/2014
nella quale è stata ratificata l’indisponibilità dei docenti e ricercatori del medesimo
settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla
facoltà medesima;
Considerata l’urgenza per la copertura degli insegnamenti sottoelencati;

DISPONE
una selezione pubblica per l’affidamento gratuito degli insegnamenti dei Corsi di
Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia, di seguito elencati, per l’a.a. 2014/2015:

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale, Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 4991/3756-3108 F (+39) 06 49913139
www.lettere.uniroma1.it
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SSD

Classe
del
Cfu corso
di
studio
6

L-ANT/08

SECSP/01

6

SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ

Scienze
Archeologia
Archeologiche cristiana I

LM-2

SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ

Archeologia

L-1

SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ

ARCHEOLOGIA E
Scienze
TOPOGRAFIA
Archeologiche MEDIEVALE A-B

L-15

STUDI EUROPEI,
AMERICANI E
Scienze del
INTERCULTURALI turismo

ECONOMIA DELLO
SVILUPPO

1017101

L-11

Lingue,
Culture,
STUDI EUROPEI, Letterature,
AMERICANI E
Traduzione INTERCULTURALI 15941

LINGUA E
LETTERATURA
SLOVENA I

1025900

LM-37

Scienze
linguistiche,
STUDI EUROPEI, letterarie e
AMERICANI E
della
INTERCULTURALI traduzione

LINGUA E
LETTERATURA
SLOVENA I-M

1038646

12
L-LIN/21

ARCHEOLOGIA
CRISTIANA
AVANZATO I

Codice

L-1

12
L-LIN/21

Modulo

Archeologia

6
L-ANT/08

Insegnamento

SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ

6
L-OR/16

Corso di
studio

LM-2
6

L-ANT/08

Struttura
didattica
responsabile
del corso di
studio

1038414

1035596

ARCHEOLOGIA
DELL'IRAN
PREISLAMICO

1038566
TOPOGRAFIA
MEDIEVALE B

1035771
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Potranno presentare domanda di partecipazione i professori di ruolo o ricercatori
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore affine
all'insegnamento da coprire, di altra Facoltà o di altro Ateneo.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera entro le ore 12:00 del
giorno 9 dicembre 2014, indirizzata al Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia –
Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma secondo le seguenti
modalità alternative:
-

A mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
Presentata direttamente all’ufficio protocollo della Presidenza della Facoltà di
Lettere e Filosofia – Sapienza Università di Roma – P.le Aldo Moro, 5 00185
Roma dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00;
Trasmessa per via telematica tramite la modalità di posta elettronica
certificata (Pec) personale del candidato (non sono ammesse Pec istituzionali
accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) secondo le vigenti disposizioni al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
facolta.lettere@cert.uniroma1.it

Nella domanda gli aspiranti dovranno specificare:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, email, la data di immissione in ruolo, la posizione di professore di ruolo o di
ricercatore ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza;
il SSD, il titolo dell’insegnamento e il corso di studi per i quali intendono
partecipare ricavandoli dalla tabella soprastante

Alla domanda dovranno allegare, pena l’esclusione dalla procedura comparativa:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) il nulla osta o la domanda di nulla osta della Facoltà di appartenenza.

Roma, 24/11/2014

Il Preside

Data di pubblicazione: 24 novembre 2014
Termine della presentazione delle domande: ore 12:00 del 9 dicembre 2014

