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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 21/2017  
 

riservata al solo personale dipendente della presente Università 
 
 

 Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 

presso la “Sapienza” Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.8.2008 si 

rende noto che il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria intende 

conferire un incarico per la seguente prestazione di collaborazione: Incarico di codocenza 

per 3 CFU – Fisica II per il Corso di Laurea in Ing egneria Elettronica e Comunicazioni.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

a) svolgere l’attività didattica per il numero di ore e secondo l’orario previsto, perseguendo 

gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i programmi 

approvati dalla Facoltà, 

b) partecipare alle commissioni d’esame di profitto e di laurea previsti per l’intero anno 

accademico, comprese le sessioni di recupero eventualmente fissate nell’anno successivo; 

c) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti; 

d) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami 

sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione e le relative votazioni, nonché a consegnare i 

relativi verbali cartacei entro tre giorni dalla chiusura di ciascun appello; 

e) acquisire, se richiesto, la firma elettronica per la validazione e la trasmissione dei verbali 

di esame; 

f) partecipare alle riunioni del Consiglio del corso di studio; 

g) attenersi al codice etico dell’Ateneo, ai regolamenti e alle linee guida dell’Ateneo. 

 

La prestazione è a titolo gratuito. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  Laurea in Fisica o Ingegneria. Comprovata esperienza 

didattica nelle esercitazioni di Laboratorio di Fisica. 
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DURATA E LUOGO: 12 mesi – Dipartimento S.B.A.I. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e su quello della Sapienza dal 20 

settembre 2017 al 26 settembre 2017. 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 

sopra indicato (26 settembre ore 13.00) al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 

Roma, 20 settembre  2017       
 
 
 

IL DIRETTORE 
(Prof. Luigi Palumbo) 

 
 

 
 


