
 
 
 

 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA INTEGRATIVA 

(Riservato al personale dipendente della Sapienza Università di Roma) 

Rep. n. 11/2014 

Prot. n. 306 Class. III/2 

- Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, e, in particolare, l’art. 23, modificato dal Decreto Legge n. 5 del 

9/02/2012 n. 5 e convertito in Legge n. 35 del 4/04/2012; 

- visto l’art. 53 del D.Lgs n. 165/01, modificato dal D.L. n. 101 del 31/08/2013 e convertito in Legge n. 

125 del 30/10/2013; 

- visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

- visto il D.R. n. 4205 del 9.12.2013 di emanazione del Regolamento per le attribuzioni di attività 

didattiche; 

- considerata l’opportunità di agevolare gli studenti nelle loro prime tappe del percorso universitario; 

- considerato che la Facoltà interessata non è in grado di fare fronte a tali particolari e temporanee 

esigenze con le risorse professionali di cui dispone al momento; 

- vista la delibera della Giunta di Facoltà, resa nella seduta del 15.05.2014, con cui si autorizza 

l’emissione del bando di cui al presente titolo  

si rende noto 

che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 4 incarichi per lo svolgimento di corsi di didattica integrativa 

agli insegnamenti di Matematica, finalizzati all’insegnamento delle discipline Matematiche per le esigenze e 

come sostegno didattico per gli studenti iscritti e iscrivendi ai corsi di laurea della Facoltà di Architettura. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Consolidamento delle nozioni di base nell’ambito delle discipline Matematiche.  

DURATA E LUOGO:  

Impegno didattico: 15 ore presso la Facoltà di Architettura della Sapienza. 

REQUISITI DEL PRESTATORE: 

1. laurea in Matematica; 

2. esperienze inerenti alla natura dell'incarico; 

3. esperienza didattica. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà e pubblicato nei siti web di quest’ultima e dell’Ateneo 

Sapienza nel periodo dal 27 maggio 2014 al 3 giugno 2014. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la 

propria candidatura con allegato curriculum vitae redatto in formato europeo e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione. 

Roma, 26 maggio 2014 

 

 

           F.to Il Preside 

                                                                                                                       (Prof. Renato Masiani) 


