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Risultanze Bando n. 8 (Repertorio n. 101/2021 Prot n. 4420 del 06/12/2021) 
 

Approvazione della Commissione Didattica di Geologia (seduta del 13 gennaio 2022) e della Commissione Didattica di Biologia (seduta del 17 gennaio 2022) 
 

Insegnamento S.S.D. CFU 
ore (didattica 
frontale/lab.) 

Periodo contrattuale 
Compenso lordo 

collaboratore 
Vincitore 

Biochimica e Biologia molecolare clinica BIO/12 6 48 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.200 Baroni 
Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 6 48 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.200 Corteselli 
Genetica umana applicata BIO/18 6 48 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.200 Poscente 
Igiene MED/42 6 48 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.200 Pettinicchio 
Immunologia MED/04 6 48 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.200 Coccia 

Laboratorio di Analisi Dati per Scienze Biologiche INF/01 6 66 28/02/2022 – 30/09/2022 € 1.650 
Assegnato a RTDA 

come carico didattico 

Laboratorio di GIS ING-INF/05 6 80 28/02/2022 – 30/09/2022 € 2.000 
Assegnato a RTDA 

come carico didattico 
Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica ed 
ambientale – I modulo 

BIO/07 3 25 28/02/2022 – 30/09/2022 € 625 Consoli 

Metodi e tecniche di educazione e divulgazione naturalistica ed 
ambientale – II modulo 

BIO/07 3 25 28/02/2022 – 30/09/2022 € 625 
Assegnato a RTDA 

come carico didattico 

 
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno presentato domanda di conferimento di incarico di insegnamento. 
Pertanto, non sono previste comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati. 
 
Il candidato vincitore della selezione riceverà istruzioni per l’accettazione, sottoscrizione, formalizzazione del rapporto e per gli adempimenti di Legge nei sette 
giorni successivi alla pubblicazione dell’esito della selezione tramite la ricezione di una mail da parte di contratti@uniroma3.it e una mail da parte dell’Area Servizi 
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso. 
 
La mancata accettazione del soggetto vincitore della selezione entro il 24 febbraio 2022 e senza giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà 
alla convocazione del successivo candidato risultato idoneo come da graduatoria (art. 6 del bando) 
 
 


