AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI UNA
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Riservato a tutto il personale strutturato dell’Università “La Sapienza”
Procedura n. 5/2016 Co.Co.Co.
Prot n. 492 del 26/10/2016 (2016-URM1058-0000492)
Il Direttore
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.
3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.
261 dell’8.11.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, emanato con DR n. 982 del 30.03.2015, aggiornato con DR 64/2016;;
VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di
incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale;
VISTO il 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”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04/07/2016, dalla quale è
emersa la necessità di far fronte a determinate esigenze organizzative per il
“Laboratorio di recitazione” previsto per le Altre Attività Formative;
CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni di accertare,
preliminarmente, l'indisponibilità' oggettiva delle figure professionali che
necessitano per l’attività sopraindicata;
Rende noto
che il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali intende conferire
un incarico per lo svolgimento dell’attività di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del “Laboratorio di recitazione” previsto per le altre attività
formative. Della collaborazione, di seguito, si indicano oggetto, competenze
richieste, durata, luogo.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Lezioni per il “Laboratorio di recitazione” previsto per le Altre Attività Formative,
per l’a.a. 2016-2017.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Il Laboratorio avrà un carattere pratico-attoriale, e richiede preparazione teorica e
pratica di tipo performativo. Pertanto la figura deve avere delle competenze in
pedagogia dell’attore e deve essere in grado di insegnare a recitare e a leggere un
testo in versi o in prosa.
Pertanto si richiede:
 Diploma di laurea su discipline pertinenti le materie interessate
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Diploma di attore/attrice integrato da diploma di insegnante di recitazione,
conseguito presso istituzioni di valore riconosciuto



Solida esperienza professionale nel campo della recitazione.
La versatilità nel suddetto campo, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione del contratto oggetto del presente bando

Sarà inoltre presa in considerazione una pregressa attività didattica adeguatamente
specificata e documentata
DURATA E LUOGO:
90 giorni a partire dal conferimento dell’incarico presso il Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali.
Il presente avviso sarà affisso all’albo della struttura e inserito sul sito web della
struttura e dell’Ateneo, dal 26 ottobre 2016 al 3 novembre 2016.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso il
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico musicali la propria candidatura
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 3 novembre 2016.
L’indirizzo e-mail presso il quale indirizzarle è: disgis@cert.uniroma1.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il numero di riferimento procedura (n.
5/2016 Co.Co.Co.)
Roma, 26 ottobre 2016
Il Direttore
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

