
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE.  

(Prot. 01/PROF/2013) 
 
 
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 Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
intende conferire n. 6 incarichi di “docenza” per lo svolgimento dell’attività 
formativa nell’ambito del progetto Rotolion PON01_01160. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Svolgimento delle docenze nell’ambito dei 
seguenti moduli previsti dagli obiettivi formativi 2 e 3: 
 
Obiettivo formativo 2: Tecnico di efficienza energetica 

Mod. A: approfondimento conoscenze specialistiche: ore 222 
Mod. C: Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, 
gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale: ore 44 
 

Obiettivo formativo 3: Tecnico di veicoli per mobilità sostenibile 
Mod. A: approfondimento conoscenze specialistiche: ore 12 
Mod. C: Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, 
gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale: ore 44 
 

 
DURATA: le lezioni si volgeranno dal 12/06/2013 al 20/12/2013 presso l’Istituto 
Comprensivo “Leone Caetani”, Quartiere S. Valentino, Via G. Falcone snc, 
Cisterna di Latina 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea in Ing. Elettrica, Gestionale, 
Meccanica, Ambiente e territorio o equipollenti; Laurea in Economia; 
Esperienza in attività formative o attività proprie del settore/materia di 
appartenenza nel profilo/materia oggetto delle docenze previste nei suddetti 
moduli  
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PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 07/05/2013 al 09/05/2013 
Coloro i quali sono 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.  
 
Roma, 07/05/2013 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 PROF. GIANNI ORLANDI 
 


