Dipartimento di Scienze della Formazione

Repertorio n.851
Prot. n. del 2803 del 30 settembre 2021
CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
A.A. 2021-2022
SI RENDE NOTO
che su mandato del Consiglio di Dipartimento per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, il Consiglio del
Collegio didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria a seguito di
pubblicazione del Bando repertorio n.795/2021 – prot. n.2547 del 09/09/2021, ha deliberato in data 28 settembre 2021
l’attribuzione del seguente incarico di insegnamento per l’Anno Accademico 2021-2022:
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM 85 BIS)

CdLM

SFP

Insegnamento

Chimica e
didattica della
chimica

SSD

CFU

CHIM/06

4

Ore di
didattica
frontale

30

periodo di
Incaricato
svolgimento
ed eventuali
dell’attività didattica
idonei
frontale
(PRESUNTO)
(I semestre
Teresa
dall’11 ottobre 2021 CELESTINO
– dicembre 2021 )

Tipologia
incarico:
AVVISO o
BANDO

BANDO

N.B. SI FA PRESENTE CHE I CANDIDATI NON IDONEI RISULTANO NELLE RELAZIONI DI
PERTINENZA

Il periodo contrattuale sarà:
11/10/2021 - 31/03/2023 per insegnamenti che hanno il periodo di lezione nel 1° semestre.
Il candidato vincitore della selezione riceverà istruzioni per l’accettazione, sottoscrizione, formalizzazione del rapporto e per
gli adempimenti di Legge nei sette giorni successivi alla comunicazione dei vincitori della selezione all’Area del Personale che
provvederà alla loro convocazione mediante invio di una email dalla casella di posta elettronica contratti@uniroma3.it e una
email da parte dell’Area Servizi Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse
in possesso.
L’accettazione, sottoscrizione, formalizzazione del contratto dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2021.
Roma, 30 settembre 2021
il Coordinatore del Collegio didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
F.to Prof. Fabio Bocci
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi del Dipartimento di Scienze della Formazione – Area Didattica
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