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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

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 il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo presentata dalla Prof.ssa Laura Gobbi; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Management intende conferire incarichi individuali di 
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, a titolo gratuito, 
secondo le specifiche di seguito indicate. 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Attività di docenza nell’ambito del 100° Corso in Merceologia e chimica applicata a favore di 
n. 5 Ufficiali delle FF.AA. nelle seguenti materie: 
 

Insegnamento Ore di didattica 

Elementi di Chimica Generale  24 

L’analisi strumentale e le sue applicazioni nell’indagine conoscitiva  20 

La filiera tessile: le fibre tessili, loro classificazione e riconoscimento  18 

La filiera tessile:i materiali tessili,  filati e tessuti.  10 

Verifica capitolati tessili 12 

Tecnologia tessile   36 

Cuoio e Pelli  8 

Merceologia degli Alimenti  24 

Sicurezza Alimentare  24 

Laboratorio di Merceologia (Dip. Management) 12 

Applicazione del decreto legislativo n. 81/08 in relazione alle procedure di 
appalti pubblici 24 

Certificazione e qualità nei settori merceologici: tessile, cuoio ed 
alimentare 14 

Acquisti e logistica 12 
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COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

• Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 270/04), 
oppure laurea del vecchio ordinamento 

• Esperienze pregresse nella specifica materia  
• Attività di laboratorio 
• Attività di docenza nelle specifiche materie  
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali certificazioni 

costituiscono titolo preferenziale) 
• Buona conoscenza informatica dei programmi di base  

 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  

La durata degli incarichi dovrà corrispondere alle ore di didattica indicate nell’elenco 
precedente nel periodo 20 gennaio – 26 giugno 2020 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
dal l’11 al 16 nonvembre 2019. 
 

 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del 
Dipartimento di Management entro il termine sopra indicato la propria candidatura con nota 
inoltrata all’indirizzo mail segreteriamanagrement@uniroma1.it ove si dovranno specificare 
gli insegnamenti di interesse, allegando il proprio curriculum vitae ed il parere favorevole del 
Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 11/11/2019 

 

FIRMATO 
  Il Responsabile Amministrativo Delegato 
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