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Prot.n. 165 del 29/03/2017 

 
 

AVVISO PRELIMINARE PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO 

 
Vista: la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal 
Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 n. 35; 
Visto: lo Statuto dell’Università; 
Visto: il D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto: l’art.53 del D.lgs. 165/2001; 
Visto: il Regolamento per l’attribuzione  delle  attività  didattiche,  emanato  con 
D.R.4205 del 09/12/2013; 
Vista: la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01.03.2017 relativa alla richiesta di 
conferimento di un incarico di docenza integrativa a titolo oneroso presentata dalla prof.ssa 
Paola Velardi si rende noto che il Dipartimento di Informatica intende conferire un incarico 
per lo svolgimento dell’attività di collaborazione presso il Dipartimento: 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Attività di docenza integrativa di 

Laboratorio di Programmazione nell’ambito dell’insegnamento di 

Metodologie di Programmazione ( I e II canale)  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea Magistrale in Informatica e 

il possesso dei seguenti requisiti:  
. Conoscenza di insegnamento del linguaggio Java; 
· Esperienze di insegnamento del linguaggio Java 
· Esperienze di tutoraggio nell’ambito della programmazione orientata agli oggetti in Java 
 
L’ammontare del contratto di insegnamento, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del 
Beneficiario, sarà determinato così come confermato nella delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 01.03.2017;  
 
Durata e luogo: 5 mesi - sede attività didattica Roma per 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 30/03/2017 al 05/04/2017 (termine non 
superiore ai 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, 30/03/2017    

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
        Dott.ssa Maria Daniela Salvati 


