AFFIDAMENTI ESTERNI 2011/12
BANDO N. 47
IL PRESIDE

Visto il D.P.R. 382/80 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 9, c. V;
Visto il Regolamento didattico d’Ateneo per l’attribuzione delle attività didattiche e successive modificazioni
(S.A. 12.04.2011);
Visto l’art. 12 della L. 341/90;
Visto il D.M. 270/04;
Visto l’art.23, comma 2, L.240/2010;
Considerata l’urgenza per la copertura dei corsi sottoelencati;
Verificata la indisponibilità di personale di ruolo della Facoltà a ricoprire i sotto elencati incarichi di
insegnamento;
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 14/9/2011 con la quale si dà mandato al Preside affinché provveda
alla ripubblicazione del bando dato che il bando n. 43 per i sottoelencati insegnamenti è andato deserto;
DISPONE
una selezione pubblica, per l’affidamento gratuito degli insegnamenti dei Corsi di laurea della Facoltà
Fi.Le.SU.SO. di seguito elencati, per l’a.a. 2011/2012:
Cl.

CdS

Insegnamento

SSD

LM-78

Filosofia

Storia della Filosofia medievale

M-FIL/78

CFU
6

L-12

Mediaz. ling. e intercult.

Economia della UE I A

SECS-P/06

LM-37

Sc. ling., lett. e della traduz.

Lingua e letteratura ceca e slovacca I

L-LIN/21

12

6

LM-37

Sc. ling., lett. e della traduz.

Lingue slave meridionali I

L-LIN/21

12

L-11

Lingue e culture del mondo moderno

Lingua e Letteratura ceca e slovacca III

L-LIN/21

12

Potranno presentare domanda professori di ruolo o ricercatori, appartenenti al medesimo settore scientificodisciplinare o di settore affine all'insegnamento da coprire di altra Facoltà o di altro Ateneo.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera, indirizzata al Preside della Facoltà Fi.Le.SU.SO. Università degli studi di Roma “Sapienza”. La domanda dovrà pervenire presso la Segreteria di Presidenza, P.le
Aldo Moro, 5 (dal lunedì al venerdì ore 10-12), entro il 28 settembre 2011.
Nelle domande gli aspiranti dovranno specificare la data di nascita, la data di immissione in ruolo, la posizione
di professore di ruolo o di ricercatore ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, ed inoltre dovranno
allegare:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) il nulla osta della Facoltà di appartenenza.
In caso di mancata presentazione del nulla osta della Facoltà di appartenenza, al termine
dell’anno il corso verrà considerato nullo e ratificato ai soli fini didattici per gli studenti.
In caso di rientro o nomina del titolare, il supplente decadrà dall'incarico.
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IL PRESIDE
Prof.ssa Marta Fattori

Data di pubblicazione: 19 settembre 2011
Termine della presentazione delle domande: 28 settembre 2011

