BANDO PER INSEGNAMENTI VACANTI DA COPRIRSI AI SENSI DEL D.M. 21
MAGGIO 1998 N. 242 PER IL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE APPLICATE AI BENI
CULTURALI
ANNO ACCADEMICO 2007/2008
------------Il Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali nella seduta del 19.05.2008, ha conferito mandato al
Preside di bandire la vacanza del seguente insegnamento , ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n.242:

Corso
Scienze
Applicate ai
Beni Culturali
(specialistica)

Insegnamento

Chemiometria

S.S.D.

CHIM/01

CFU/ORE

3(24)

IMPORTO

€ 1.050,00

Il compenso lordo graverà sul Conto 1.2.2.1 “contratti personale docente” del Bilancio universitario - Esercizio 2007.
L’incarico del predetto insegnamento è conferito, tramite valutazione comparativa, per contratto di diritto privato
esclusivamente a studiosi ed esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e
scientifica non dipendenti da Università italiane. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dottorandi e i titolari di
assegno di ricerca universitari.
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti e titoli valutabili:
Diploma di Laurea triennale più Laurea Specialistica o Diploma di Laurea vecchio ordinamento
competenze specifiche nel campo della materia sopra indicata
titoli pertinenti la materia sopra indicata
Pubblicazioni e documentazione relativa ad attività didattica
La domanda in carta semplice dovrà essere fatta pervenire al Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali –Palazzo dei Servizi Generali Sc. C III° piano- P.le Aldo Moro , 5 00185 Roma – e si considererà pervenuta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine fissato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda per il conferimento del contratto dovrà essere corredata da:
1) Curriculum Vitae;
2) Programma didattico del corso;
3) Titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studioso ed esperto ai sensi dell’art.1 del suddetto D.M.;
4) Relazione dell’eventuale attività didattica svolta nell’anno accademico precedente.
5) Scheda identificativa (Mod. C) reperibile sul sito internet :
http://www.uniroma1.it/amm-personale/nondiruolo/persnonruolo.htm
Il contratto avrà durata annuale e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di
Istruzione Universitaria Statale.
Si rammenta l’obbligo per il candidato, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell’Ente di appartenenza ai
sensi del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n.165.
In caso di rinuncia o impedimento del vincitore, il contratto potrà essere proposto al secondo in graduatoria e così via di
seguito.
I titolari di contratto svolgono tutte le attività previste dal corso, compresa la partecipazione, in quanto titolari di incarico
di insegnamento, alle commissioni di esame e possono, inoltre, essere relatori di tesi di laurea.
Il presente bando scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione
Roma , 30.05.2008
IL PRESIDE

DATA PUBBLICAZIONE : 03/06/2008
DATA SCADENZA TERMINI : 13/06/2008
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presidenza della Facoltà di Scienze MFN
Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma
T (+39) 06 49912841 Fax (+39) 06 49912812
www.scienzemfn.uniroma1.it

