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Prot. n.

Viterbo, 13 luglio 2021 Al Direttore Generale

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori dei Centri

Al Direttore del C.A.B.

All'I-Jfficio Personale T.A.

OGGETTO: richiesta di collaborazione (ricognizione interna)

Nell'ambito del progetto di Internazionalizzazione del Corso di Laurea LM62'oTuscia International

Summer School on European and International Studies", che prevede la realizzazione di materiale
didattico in lingua straniera per gli insegnamenti erogati in lingua italiana, il Dipartimento di Studi
linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) intende affidare due incarichi finalizzati
alle seguenti attività:

a) realizzazione di materiali didattici per il corso Srorla della comunicazione politica e

istituzionale.
Profilo: specialista della storia politica del Novecento italiano ed europeo, per la realizzazione dei
Materiali in Lingua Straniera del corso di Storia della comunicazione politica e istituzionale
(reperimento dei materiali didattici, preparazione delle slides)
Competenze richieste: ottime conoscenze della storia politica e della storia delle dottrine politiche,
con particolare riferimento al Novecento italiano ed europeo, attestate da titoli specifici (dottorato di
ricerca, assegni di ricerca, borse di studio, ecc.), pubblicazioni, esperienze di insegnamento a livello
universitario coerenti con I'incarico da ricoprire (referente scientifico: Prof. Roberto Colozza);

b) revisione linguistica dei materiali didattici (slides) in lingua straniera (francese) per il corso

di Storia della comunicazione politica e istituzionale.
Competenze richieste: ottima conoscenza della lingua francese (madrelingua o livello C2)(referente
scientifico : Prof. Roberto Colozza).

Si chiede pertanto di comunicilre, per motivi di urgenza, entro 5 giorni dalla data della presente,

l'eventuale disponibilità di personale strutturato competente per lo svolgimento delle attività su

indicate.

Ringraziando per l'attenzione invio cordiali saluti.
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