
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: Lingua spagnola (L-LIN/07) – 2 CFU – 12 ore - Taf E - 
semestre II - a.a. 2020/2021. 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; lettori 
di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza Periodo indicativo dal: 22/03/2021 al: 30/04/2022 Scadenza 
presentazione candidature: 19/03/2021 
Referente: Sonia Carla CORDA Per la struttura: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Numero candidati: 0 Email inviata: Si 
*************************************************************************************** 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: Diritto ecclesiastico (IUS/11) – 6 CFU – 36 ore - Taf 
A, semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo gratuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: Diritto canonico (IUS/11) – 6 CFU – 36 ore - Taf A, 
semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 



magistrale in Gestione dei flussi migratori (LM/81), percorso comune: Social media and communication of 
migration processes (SPS/08) – 6 CFU – 36 ore, TAF B - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
magistrale in Gestione dei flussi migratori (LM/81), percorso comune: English for diplomacy and international 
relations, modulo (L-LIN/12) – 5 CFU – 28 ore, semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 Tania PUGLIESE 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Scienze dei servizi giuridici (L/14), percorso comune: Informatica (INF/01) – 6 CFU – 36 ore - TAF B - 
semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 



Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Topografia e cartografia (ICAR/06) – 6 
CFU – 36 ore - TAF B - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), percorso comune: Statistica economica II (SECS-S/03) – 6 
CFU – 36 ore - Taf D, semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Sicurezza informatica (INF/01) – 6 CFU – 
36 ore - TAF A - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 



 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività:  Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), curriculum in Diritti umani e supporto alla pace: modulo di 
Energie rinnovabili – 3 CFU – 18 ore (AGR/09) dell'insegnamento di Risorse idriche ed energetiche – 9 CFU – 54 
ore - TAF C - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Progettazione, cooperazione e sviluppo 
(SECS-P/06) – 6 CFU – 36 ore - TAF B - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Disaster management (IUS/09) – 6 CFU – 
36 ore - TAF D - semestre II - a.a. 2020/2021. Attività da svolgere: Docenza a titolo gratuito dei seguenti 
insegnamenti del Corso di studio triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: 
Economia e mercati internazionali (SECS-P/01) – 6 CFU – 36 ore - TAF A - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 



Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 
 
************************************************************************************************************* 
 
Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
Su segnalazione di: Sonia Carla CORDA 
Si richiede la seguente attività: Docenza a titolo retribuito dei seguenti insegnamenti del Corso di studio triennale 
in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS), percorso comune: Metodi matematici per la statistica 
(MAT/05) – 6 CFU – 36 ore - TAF A - semestre II - a.a. 2020/2021. 
 
Professionalità: Ai sensi dell'art.4 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento possono 
partecipare: professori di I e II fascia; ricercatori a tempo indeterminato e determinato; assistenti del ruolo ad 
esaurimento e tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della L.341/90 e 
successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati; personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 
lettori di madrelingua; collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo. 
Luogo di lavoro: Dipartimento di Giurisprudenza 
Durata: dal 01/03/2021 al 30/04/2022 
 
Collegarsi al sito http://servizi.uniss.it/rfi/users/cs/showRichiestaFabbisogno.xhtml e selezionare la voce 'Proponi 
candidatura' per candidarsi. 
data scadenza per le risposte: 23/02/2021 


