
 
 
 
 
 
 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI RISERVATO AL PERSONALE 
STRUTTURATO DELLA SAPIENZA 

IL PRESIDE 

VISTO  l'art. 5 del 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 e rettificato con D.D. n. 768 del 24/09/2008, 

 
VISTA                la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016; 
   
VISTA  la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in data 06/07/2016;  

 
AVVISA 

 
che la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza intende conferire n. 11 incarichi di collaborazione: 
 
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:           
 
 
1 incarico           di  Insegnamento di “Analisi e valutazione delle politiche ambientali (SECS- 
                            S/03)”nell’ambito del Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione pubblica (L-14); 
 
1 incarico      di Insegnamento di “Lingua Francese” nell’ambito del Corso di Laurea in Diritto e 

Amministrazione pubblica (L-14) e mutuato sul Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (LMG/01); 

 
2 incarichi       di Insegnamento di “Lingua Inglese”, di cui 1  nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza (LMG/01) e 1 nell’ambito Corso di Laurea in Diritto e 
Amministrazione pubblica (L-14) mutuato sul Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (LMG/01); 

 
1 incarico           di Insegnamento di “Valutazione e controllo dei risultati (SECS-S/01)” nell’ambito del 

Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione pubblica (L-14) 
 
1 incarico          di Insegnamento di “Abilità informatiche e telematiche” nell’ambito del   Corso di 

Laurea in Diritto e Amministrazione pubblica (L-14) nell’ambito del Corso di Laurea in 
Diritto e Amministrazione pubblica (L-14)  

 
 
1 incarico        di Insegnamento di  “Foundations of european law (IUS/18)” nell’ambito del Corso di 

Laurea in European Studies (LM-90); 
 
1 incarico          di Insegnamento di “Comparative and European Labour Law ( IUS/07)” nell’ambito del     

Corso di Laurea in European Studies (LM-90); 
 
1 incarico           di Insegnamento di “European Civil Procedure and Arbitration ( IUS/15)” nell’ambito 

del Corso di Laurea in European Studies (LM-90); 
 
1 incarico        di Insegnamento in “Diritto Comune (IUS/19)” nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01); 
 
1 incarico        di Insegnamento di “History of International Relations and European Institutions (SPS/06) 
                         nell’ambito del      Corso di Laurea in European Studies (LM-90); 
 



 
 
 
 
 

 

SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA: Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio 
ordinamento in almeno una delle materie in oggetto; pregressa esperienza riguardante attività di 
didattica/tutorato delle materie in oggetto; 

DURATA: 12 mesi; 

LUOGO: Facoltà di Giurisprudenza 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà di Giurisprudenza e sul sito web di Ateneo e di 
facoltà dal 18-11-2016 al 22-11-2016.  

Coloro i quali siano interessati alle collaborazioni dovranno inviare la domanda di partecipazione a: 

- Segreteria Amministrativa della Facoltà di Giurisprudenza – Città Universitaria  

Entro le ore 12.00 del giorno 22-11-2016, riportando i titoli di studio posseduti, curriculum vitae ed il 
parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 

Roma, lì 18-11-2016 

                                                                                                                                      F.to Il Preside  

Prof. Paolo Ridola 


