Avviso n. 4/2015
Prot. n. 362/2015
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n° 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n° 888 del 24.09.2008, si
rende noto che il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive intende conferire un incarico
per l’ausilio alla didattica. Raccolta, catalogazione e messa on line del materiale didattico. Predisposizione
bibliografie in italiano e in lingua straniera Tale attività è da svolgersi sotto il coordinamento scientifico del
Prof. Daniele Vattermoli.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Ausilio alla didattica. Raccolta, catalogazione e messa on line del materiale didattico. Predisposizione
bibliografie in italiano e in lingua straniera
COMPETENZE DEL PRESTATORE:

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
 laurea quadriennale o equipollente;
 esperienza pluriennale di insegnamento in corsi di laurea o in master
universitari;


comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere;



comprovata conoscenza ed utilizzo della piattaforma Moodle;

Saranno, inoltre, valutabili le seguenti competenze e titoli:
 capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative e di
espletamento delle pratiche e delle procedure relative alle attività da
svolgere;
 esperienza nello svolgimento di collaborazioni, maturata presso
Amministrazioni Pubbliche e/o Università e inerente l’attività prevista dal
presente bando;
 titoli non menzionati nel presente bando saranno giudicati ad insindacabile
discrezione della commissione esaminatrice;
I requisiti devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ulteriori titoli saranno valutati a discrezione della commissione.
DURATA E LUOGO: 30 giorni (trenta) presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive.

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento, inserito sul proprio sito web e dell’Amministrazione
centrale dal 08/10/2015 al 12/10/2015.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la
propria candidatura con allegato curriculum vitae.
Roma, 8 ottobre 2015
f.to il

Direttore del Dipartimento
Prof.Daniele Vattermoli

f.to il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Pasquale Stabile

