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Prot. n. 51/16                   Avviso n. 8/16 

 

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 12/8/2008 e rettificato con D.D. n. 888 

del 24/09/2008 e  n. 586 del 6/7/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare intende conferire un incarico per lo svolgimento della 

seguente prestazione: “Attività di supporto alla didattica, nelle esercitazioni, tirocinio pratico e nel 

servizio di orientamento studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento -  Attività di supporto 

alla didattica e alla gestione dei Master attivati presso il Dipartimento per l’a.a. 2015-2016 “. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Attività di supporto alla didattica, nelle esercitazioni, 

tirocinio pratico e nel servizio di orientamento studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento - 

Attività di supporto alla didattica e alla gestione dei Master attivati presso il Dipartimento per l’a.a. 

2015-2016“. 

 

PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE: 
- Diploma di scuola secondaria di II grado; 

- Conoscenza dei principali sistemi operativi; 

- Conoscenza di: Excel, Word, Power Point, Internet Explorer; 

- Gestione sistemi: GOMP, INFOSTUD, AULEGEST;  

- Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico con particolare riferimento alla 

pianificazione e gestione delle attività didattiche e al servizio di orientamento studenti; tale attività 

dovrà essere dimostrata attraverso opportuna documentazione. 

 

DURATA E LUOGO: 12 mesi - Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.   

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del Dipartimento dal 

20/01/2016 al 27/01/2016. 

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. 

 

Roma, 19/01/2016       Il Direttore del Dipartimento 

  Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

               (Firmato in originale) 


