AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)

AVVISO N. 07/CO.CO.CO./2014

Visto l'art. 23, comma 2, Legge n. 240 del 30.12.2010;
Visto l’art. 5 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;
Vista l’approvazione Atti per affidamento incarichi di insegnamento a.a. 2013-2014 Decreto n.
76/2013 prot. n. 811 del 17/9/2014 per il corso Basi di dati alla Dr.ssa Monica Scannapieco
Vista la comunicazione in data 5 Febbraio 2014 della Dr.ssa Monica Scannapieco di rinunciare
alla docenza
Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento del corso in prossimità dell’inizio del corso il
24 febbraio 2014
si rende noto che
il Dipartimento intende conferire l’incarico di insegnamento di cui all'Allegato 1 del presente Avviso.
Numero incarichi: 1 (uno).
Oggetto della prestazione: incarico di insegnamento di cui all'Allegato 1.
Competenze e requisiti del prestatore: professore di ruolo, di I o II fascia, ricercatore
universitario del settore scientifico-disciplinare per cui si conferisce l'incarico o di settore affine.
Durata e luogo: l’ incarico di insegnamento di cui all'Allegato 1 si terrà nel secondo semestre
dell'anno accademico 2013-2014 presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e
gestionale “Antonio Ruberti” della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica.
Pubblicazione: il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e inserito sui siti web di
Ateneo, Facoltà e Dipartimento dal 10 Febbraio 2014 al 12 Febbraio 2014.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con
allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.
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Allegato 1

Affidamenti esterni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, Legge 240/2010

INSEGNAMENTO
1017397 BASI DI DATI

CFU
3

SSD
ING-INF/05

CORSO DI LAUREA
Ingegneria Gestionale
(L-8)

ANNO
3

SEMESTRE
2
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