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AVVISO VACANZA INSEGNAMENTI 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA “MARIO LUCERTINI” 

 

 

Si avvisa che il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” intende attribuire mediante 

affidamento interno (a titolo oneroso o gratuito secondo le disponibilità di bilancio di Ateneo) gli 

insegnamenti vacanti per l’a.a. 2022/23, come da lista allegata al presente avviso, relativi ai seguenti Corsi 

di Studio afferenti a questo Dipartimento: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. 

 

Al fine della compilazione puntuale del piano didattico per le schede SUA-CdS-AVA si rende necessario 

attivare procedure di pubblicità semplificata della vacanza dei corsi di insegnamento (art. 7 del Regolamento 

di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento). 

 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso, soggetti interni all’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o a settore affine e in 

particolare: 

 

- professori di ruolo di I e II fascia; 

- ricercatori a tempo indeterminato; 

- ricercatori a tempo determinato; 

- tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/1980, anche se maturati 

successivamente all’1.8.1980; 

- altre figure assimilate (assistenti del ruolo ad esaurimento; lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 

del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/1995). 

 

Il Docente interessato ad assumere l’incarico dovrà comunicare la propria disponibilità, entro e non oltre le 

ore 24:00 del 10 agosto  2022, con una e-mail alla segreteria (francesco.stillitano@uniroma2.it). 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento ai docenti esterni al Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, è necessario presentare la 

richiesta di nulla-osta al Dipartimento di afferenza. 

 

Roma, 27 luglio 2022 

  

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria  

dell’Impresa “Mario Lucertini” 

Prof. Vincenzo Tagliaferri 

 

 

 

 

 

Allegati alla presente, l’elenco degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2022/23 da attribuire mediante 

affidamento interno e il modulo di richiesta di affidamento. 

  

VINCENZO
TAGLIAFERRI
27.07.2022
20:05:27
GMT+01:00
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Insegnamenti vacanti per l’a.a. 2022/23 da attribuire mediante affidamento interno: 

 

INSEGNAMENTO CFU ORE SEMESTRE 

Gender & Inclusion 3 30 I 
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Al Direttore Del Dipartimento di  

Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” della 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via del Politecnico 1 

00133 Roma 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

 

qualifica: ___________________________________ SSD: _______________________________ 

 

presso: _____________________________________________________________ 

 

Visto l’avviso degli insegnamenti vacanti per i CdS di pertinenza del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa 

 

CHIEDE 

 

l’affidamento del/dei seguente/i insegnamento/i: 

 

INSEGNAMENTO    SSD  CdS    CFU 

 

______________________________ ________ ___________________ _______ 

 

______________________________ ________ ___________________ _______ 

 

______________________________ ________ ___________________ _______ 

 

 

Dichiara di: 

• essere consapevole di avere l’obbligo di permettere la frequenza e sostenere gli esami, gratuitamente, 

agli studenti di altri Corsi di Studio che ne facciano richiesta ai sensi del D.M. 509/99 (materia a 

scelta dello studente); 

• essere disponibile a decadere in caso di nomina di professore titolare del Dipartimento; 

• essere disponibile ad adeguarsi al programma didattico coordinato dal Consiglio di Dipartimento. 

 

Allega alla presente il curriculum didattico-scientifico, ovvero già in possesso del Dipartimento. 

 

Data        Firma 

 

________________     ___________________ 

 


