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Prot.77/2012 
AVVISO PRELIMINARE PER IL  

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO GRATUITO 
 

VISTO l’art. 23 della Legge n.240 del 30.12.2010 
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 Senato Accademico del 3 luglio 2012 relativa all’assegnazione delle 
risorse per la copertura di insegnamenti a.a.2012-2013 mediante bandi a titolo retribuito e 
gratuito; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2012 che ha confermato la 
ripartizione proposta dal Senato Accademico del 3 luglio per i crediti messi a bando; 
si rende noto che il Dipartimento di Informatica intende conferire un  incarico gratuito per lo 
svolgimento dei seguenti  corsi di insegnamento: 
 

SISTEMI OPERATIVI II MODULO  (6 CFU) 
ssd INF-02 (Laurea triennale in Informatica) 

 
Potranno presentare domanda: 
 

a) cultori della materia, con anzianità di laurea di almeno cinque anni, che 
possano dimostrare, attraverso il curriculum, una maturità scientifica che li 
renderebbe meritevoli di considerazione in un concorso per professore 
associato; 

b) esperti della materia, o dirigenti pubblici o privati, con anzianità di ingresso nel 
ruolo di almeno cinque anni, con preferenza, in questo secondo caso, per i 
dirigenti di enti pubblici di ricerca. 

c) Il possesso del titolo di dottore di ricerca e di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti 
oggetto del presente bando. 

Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti titoli: 
- pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare; 
- titoli di studio post lauream; 
- abilitazione all’insegnamento; 
- titoli professionali. 

 
DURATA E LUOGO: gli incarichi di insegnamento avranno la durata dell’intero a.a. 2012-
2013 e si svolgeranno presso il Dipartimento di Informatica (Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica ). 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio 
sito web o dell’Amministrazione centrale dal 08/10/2012 (termine non superiore a 7 giorni). 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro termine sopra 
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di appartenenza. 
 
Roma, 08/10/2012      

Il Direttore del Dipartimento 
        Prof. Alessandro Panconesi 


