Bando n. 69/2012
Il Preside
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Attribuzioni di attività didattiche, approvato dal S.A. in
data 03.04.2009, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M.270/2004;
VISTA la legge 240/2010 art. 23, comma 2;
VISTA la nota della Rip.IV – Studenti del 20/07/2012 prot. 45891, facente riferimento alla
deliberazione n.177/12 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24.9.2012
VISTA la richiesta del Presidente dell’area didattica in Scienze della moda e del costume;
CONSIDERATO il carattere d’urgenza per la copertura degli insegnamenti;
DISPONE
Una procedura di valutazione comparativa, per titoli e pubblicazioni, per gli insegnamenti di
seguito indicati per l’a.a. 2012/2013:
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I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
Pregressa attività didattica a livello universitario nelle specifiche tipologie di insegnamento
oggetto del presente bando.
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli:
- titoli professionali;
- attività di ricerca nel campo previsto dal bando, documentata da pubblicazioni;
- altra attività professionale nel campo di studio previsto dal bando.
L’ammontare di ciascun contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
beneficiario, è di € 275,36 (duecentosettantacinque/36) per CFU.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera sottoscritta in originale dal
candidato, diretta al Preside della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi
Orientali - “Sapienza” Università di Roma - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. La domanda
dovrà essere esclusivamente consegnata a mano presso la segreteria di Presidenza, entro il
termine perentorio del 18 dicembre 2012 ore 12,00, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa.
Il plico dovrà recare l’intestazione del mittente, la dicitura “Bando n. 69/2012, nonchè
il Settore Scientifico Disciplinare e la Denominazione dell’insegnamento”
Nella domanda i candidati dovranno allegare:
i titoli che si intendono far valere in sede di valutazione;
l’elenco delle pubblicazioni;
curriculum vitae, in cui evidenziare i titoli su richiesti;
il nulla osta: i candidati, pubblici dipendenti, dovranno essere in possesso del nulla
osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53, co. 7 e seguenti, del D.lvo
165/2001 al momento della stipula del contratto stesso;
5. dichiarare i dati anagrafici, compreso codice fiscale, recapito telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica.
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Roma, 3 dicembre 2012
Il Preside
prof. Roberto Nicolai

SCADENZA BANDO
18 dicembre 2012 - ore 12,00

