
Avviso interno per il conferimento di incarichi di insegnamento

Considerata la necessità di procedere all’emissione di un bando per il conferimento di un 
contratto di insegnamento, a.a. 2019/20;

visto il verbale n°5 del consiglio di corso di studio in farmacia del 21 marzo 2019;

visto il punto 1.4 del verbale del Consiglio di Dipartimento di Matematica Guido 
Castelnuovo del 13 giugno u.s.;

si rende noto che il Dipartimento di matematica intende conferire tre incarichi di 
insegnamento per lo svolgimento dell’attività di seguito descritta:

DESCRIZIONE CORSO 
Matematica, 
corso di studio laurea in Farmacia, 
classe del corso di studio LM-13; CFU 8, 
primo anno di corso e primo semestre 
Requisiti e competenze MAT/
DURATA E LUOGO
L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel primo semestre dell’anno 
accademico 2019/20, a partire dal 1 ottobre 2019 fino al completamento di tutte le 
attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti strutture di 
ateneo, presso il corso di studi in Farmacia.

Denominazione corso 
Matematica, 
corso di studio laurea in Farmacia, 
CFU 8, 
primo anno di corso e primo semestre 
Requisiti e competenze MAT/
DURATA E LUOGO
L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel primo semestre dell’anno 
accademico 2019/20, a partire dal 1 ottobre 2019 fino al completamento di tutte le 
attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti strutture di 
ateneo, presso il corso di studi in Farmacia.
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Denominazione corso 
Fisica matematica Superiore
corso di studio laurea magistrale in Matematica
CFU 3, 
secondo anno di corso e primo semestre 
Requisiti e competenze MAT/07
DURATA E LUOGO
L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel primo semestre dell’anno 
accademico 2019/20, a partire dal 15 novembre 2019 fino al completamento di 
tutte le attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti strutture di 
ateneo, presso il corso di studi Laurea Magistrale in Matematica.

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento di matematica dal 
17/7/2019 al 24/7/2019.

Coloro i quali sono interessati a ricoprire questo incarico di insegnamento a titolo 
gratuito dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
della struttura di incardinazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segrdir@mat.uniroma1.it

Roma 17/07/2019

La direttrice del dipartimento
    (prof. Isabella Birindelli)
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