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Oggetto: Avviso per pubblicità di insegnamenti per l’anno accademico 2021-2022 

 

Si comunica che per le esigenze del Dipartimento in Storia, Patrimonio culturale, Formazione e 

Società, anno accademico 2021-2022, si rende necessario coprire per supplenza, mediante 

affidamento a titolo gratuito, i seguenti insegnamenti: 

 
Insegnamenti SSD CFU Ore 

Psicologia clinica M-PSI/08 6 30 

Tecnologie didattiche M-PED/03 6 30 

Introduzione alla ricerca educativa e valutativa M-PED/04 6 30 

Laboratorio di elementi di professionalità educativa al nido M-PED/01 6 30 

Laboratorio di baby observation M-PSI/04 6 30 

Laboratorio di psicologia dello sviluppo M-PSI/04 6 30 

Lingua inglese 1 L-LIN/12 6 30 

Lingua inglese 1 LM L-LIN/12 12 60 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, una per ciascun insegnamento, corredate di un 

curriculum comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni, devono essere indirizzate al Direttore del 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, Prof.ssa Lucia Ceci, e pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

dipartimento.spfs@uniroma2.it, entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso (art.7, co.3, lett. i) del Regolamento per il conferimento degli 

incarichi di docenza. 

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso docenti e ricercatori afferenti 

ai settori scientifico-disciplinari interessati sopra indicati. 

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando. 

L’attribuzione dell’insegnamento è condizionata al nulla osta della struttura di appartenenza. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società 

Prof.ssa Lucia Ceci 

 

 

 

Data di pubblicazione: 4 gennaio 2022 

Termine per la presentazione delle domande: 14 gennaio 2022 
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