Roma, 22 gennaio 2014
Avviso n. 5 /2014
Prot. n. 44 /2014
AVVISO PRELIMINARE 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 e n. 586 del 6/07/2009; si rende noto che il
Dipartimento di Management intende conferire incarichi per lo svolgimento
di attività formative nell’ambito della Convenzione tra il Ministero della
Difesa e Il Dipartimento di Management

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Incarico di attività formative nell’ambito della Convenzione tra il Ministero
della Difesa e Il Dipartimento di Management per le seguenti attività formative:

Insegnamenti

N. ore
44
70
80
22
80
22

1
2
3
4
5
6

Materiali speciali Fibre tessili ad alta tecnologia
Conoscenze su processi industriali - Filiera cuoio
Conoscenze su processi industriali - filiera alimentare
Conoscenza e composizione della materia I
Inglese tecnico - corso avanzato
L'analisi strumentale e le sua applicazioni nell'indagine
conoscitiva

7
8

HACCP: aspetti tecnici
Sicurezza alimentare: tracciabilità di filiera

20
33

9
10
11
12

Tecnologia tessile
Materie plastiche
Imballaggi e prodotti monouso
Conoscenza e composizione della materia II

80
22
14
40
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea
quadriennale o magistrale e accertata esperienza maturata nel settore. Tra i
criteri per la valutazione comparativa si terrà particolare conto dell’esperienza
pluriennale di insegnamento nei corsi di formazione universitaria e delle
specifiche conoscenze degli argomenti di insegnamento di cui al presente
avviso.

Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali
siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il
termine sotto indicato, la propria candidatura al seguente indirizzo di
posta elettronica:
ada.renzi@uniroma1.it con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Management
e pubblicato sul sito del Dipartimento www.management.uniroma1.it
dal 22 gennaio 2014 al 26 gennaio 2014.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabrizio D’Ascenzo
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