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                                                                 PROTOCOLLO N. 555 DEL 27/03/2017 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

 
Visto l’art. 18  del Regolamento per l’affidamento d’incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma Sapienza, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08. 2008 
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del  
06/07/2009. 
 
Si rende noto che il Dipartimento di  Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire un 
incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: “stabilire i livelli di conoscenza e 
competenza nell’inglese medico-scientifico e infermieristico, oggetto di studio e 
ricerca nell’ambito del S.S.D. L/lin-12 lingua e traduzione inglese”. 
 
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Villari 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento con specializzazione inglese 
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 coerente con la materia 
oggetto dell’incarico. 
Comprovata esperienza didattica a livello universitario e non  in inglese generale non 
letterario e medico-scientifico ricompresi nel settore scientifico disciplinare L/lin-12, 
abilitazioni all’insegnamento, specializzazioni in didattica della lingua inglese e 
nell’insegnamento dell’inglese per scopi medici, pubblicazione di articoli riguardanti 
l’inglese medico-scientifico e l’organizzazione e gestione di esami internazionali di 
lingua inglese, in collaborazione con Enti certificatori per la lingua inglese 
riconosciuti in Italia dal MIUR 

 
DURATA E LUOGO:   
10 ore -  Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
 
PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web 
 
dal       27/03/2017          al  31/03/2017 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                                         Il Responsabile Amministrativo Delegato 
                                                                                   Dott. Aldo Liccardi                                                                                    


