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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE PROT. N. 1094 DEL 15/11/2016      
REP N. 100/2016 

 

(Verifica interna all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
 

- Visto il D.P.R. 382/80 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 9 e 114; 
- Visto l’art. 12 della Legge 19.11.1990, n. 341; 
- Visto l’art. 1, co. 11 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4; 
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare gli artt. 6 e 23; 
- Visto il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche modificato con D.R. n. 

1732/2016 del 18.07.2016; 
- 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 ss.mm.; 

- Viste le note del Direttore del Dipartimento prot. n. 952 del 4 ottobre 2016 e prot. n. 989 del 21 
ottobre 2016;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016; 
- Vista la delibera del S.A. del 8 novembre 2016; 
- Considerata l’urgenza di attivare le procedure per assicurare lo svolgimento delle attività 

didattiche della Scuola 
 

si rende noto che 
 

il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche intende conferire, per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, il seguente incarico di 
insegnamento per affidamento/supplenza: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU/ore 

Elementi di musicologia e bibliografia e biblioteconomia 
musicale 

L-ART/07 8/64 

 
Competenze e requisiti del prestatore: Professori di I e II fascia e ricercatori universitari dello stesso 

settore scientifico disciplinare dell’insegnamento bandito, o di settore affine. 
Durata e luogo: l’incarico di cui al presente avviso si terrà nell’anno accademico 2016-2017 presso il 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico- Filologiche e Geografiche (Scuola di 
Specializzazione in Beni Archivistici e Librari). 
Pubblicazione: il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università e del Dipartimento dal 
15/11/2016 al 21/11/2016. Coloro i quali siano interessati all’incarico, dovranno far pervenire la propria 

candidatura, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, curriculum vitae e il 
nulla osta della Facoltà di appartenenza, entro il termine del 21/11/2016 sopra indicato.  

 
 
Roma, 15 novembre 2016 
 
 
F.to Il Responsabile amministrativo delegato                                                          F.to Il Direttore                                                                                                                                  
        (Dott. Davide Ludovico)                                                                           (Prof. Giovanni Solimine) 


