
  

 

 

   

 

 

AVVISO 
SUPPLENZA GRATUITA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

a.a. 2022/2023 
 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, 
approvato con D.R. n. 315 dell’11.2.2021, si intendono coprire, mediante supplenza a 

titolo gratuito, per il I semestre dell’a.a. 2022/23, i seguenti corsi di insegnamento, 
per le esigenze del Corso di laurea triennale "Psicologia Generale, dello Sviluppo, del 

Genere e del Comportamento Sociale”:   
 

Insegnamento SSD 
Numero 

insegnamenti 
CFU/ORE 

(per ciascun insegnamento) 

PSICOLOGIA GENERALE E COGNITIVA M-PSI/01 3 9/72 

PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/02 3 9/72 

PSICOMETRIA M-PSI/03 2 9/72 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL'EDUCAZIONE 
M-PSI/04 2 6/48 

 
 

Possono presentare domanda i professori di ruolo di I e II fascia, i ricercatori di ruolo 
e a tempo determinato, in servizio presso questo Ateneo e altri Atenei in possesso di 

comprovata esperienza didattica nei SSD oggetto dell’avviso. 
 

SCADENZA: Considerata l’urgenza di dover procedere all’attivazione dei corsi di  
insegnamento, gli interessati ad assumere l’incarico dovranno presentare la domanda 
di partecipazione ed i relativi allegati in formato PDF a mezzo posta elettronica 



  

 

 

   

 

certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.torvergata.it, citando nell’oggetto: “PEC 

domanda per supplenza gratuita Rif. “PSICOLOGIA”. Si raccomanda di considerare per 
singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con 

possibilità di utilizzare più PEC successive (opportunamente numerate) per completare 
l’invio della documentazione. Si precisa che la validità della trasmissione del 

messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta 

elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005. 
 

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 14:00 del giorno 3 

novembre 2022. La domanda può, altresì, essere prodotta a mano e consegnata 

presso il suddetto indirizzo. 

  
PUBBLICITÀ: Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo 
https://med.uniroma2.it/. 

 

 
 

                                                                           IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 

  DI MEDICINA E CHIRURGIA 
     (Prof. Paolo di Francesco) 
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