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AVVISO INTERNO CONFERIMENTO INCARICO N. 01/OC/2018 

(Riservata al solo personale dipendente della presente Università) 

Docente proponente: Prof. Gianni Orlandi 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

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.586/2009; 

Vista  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 24/01/2018; 

 

si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca 

finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle diverse linee di attività del progetto di 

ricerca e sviluppo sperimentale “H&H – Smart Cities and Communities and Social 

Innovation”, in corso di svolgimento, con riferimento alle linee di attività sviluppate da tutti i 

partner del progetto. 

 

DURATA: 30 gg complessivi; prestazione da effettuarsi entro giugno 2018 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado; competenza nelle attività di 

monitoraggio e valutazione di progetti, maturata con esperienza almeno decennale presso 

enti e istituzioni pubbliche e private; buona conoscenza della lingua inglese. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 

dal 26/01/2018 al 02/02/2018 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine 

sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione al seguente indirizzo pec: 

diet.pec@cert.uniroma1.it.  

 

Roma, 26/01/2018 

 

 

 IL DIRETTORE 

 PROF. MARCO LISTANTI 
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