Repertorio n. 27/2018
Prot n. 172 del 16/03/2018
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
(riservato al personale dipendente dell’Università)
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. 888 del 24/09/2008,

Vista

la delibera del Consiglio Direttivo della SSPL dell’8 marzo 2018, si rende noto che la Presidenza
della Facoltà di Giurisprudenza intende conferire n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attività di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali (corsi del primo anno 2017-18).

Vista

la delibera della Giunta di Facoltà del 12 marzo 2018.
avvisa

che la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza intende conferire n. 10 incarichi:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: compiti integrativi delle attività didattiche e di raccordo tra i docenti e
i coordinatori di materia; assistenza ai docenti nella predisposizione del materiale didattico, nello
svolgimento di tutte le tipologie di prove pratiche in aula, incluse le prove scritte e nella loro correzione;
espletamento di un orario di ricevimento per gli studenti; rilevazione delle frequenze degli studenti.
REQUISITI RICHIESTI: Diploma di Laurea in Giurisprudenza e specializzazione nelle materie oggetto della
selezione: diritto penale(3), diritto processuale penale(3), diritto amministrativo(3), tecniche di redazione di
atti e pareri - diritto amministrativo - (1).
DURATA E LUOGO: la prestazione si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Scuola di
specializzazione per le professioni legali per la durata di 4 mesi (aprile – luglio 2018).
PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della facoltà e della scuola dal 16.3.2018
al 20.3.2018;
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione al seguente indirizzo giuseppina.feola@uniroma1.it
.
Roma, lì 16/03/2018
F.to Il Preside
Prof. Paolo Ridola

