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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
 

(Riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 
 
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 D.D. n. 586 del 06.07.09; 
Vista la richiesta, prot. 122 del 25.01.2016, del Direttore del Corso Paola Campana di 
attivazione di una procedura di selezione di professionalità esterne per lo svolgimento di 
attività di tutoraggio; 
Vista  la necessità di avvalersi di personale altamente qualificato per effettuare attività di 
tutoraggio d’aula nell’ambito del Corso di Alta Formazione in Europrogettazione attivato 
presso la sede di Latina; 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 26 gennaio 2016 con la quale è stata 
approvata, subordinatamente all’attivazione del predetto Corso, l’indizione di una 
procedura selettiva per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività 
di tutoraggio, previa verifica preliminare di eventuali disponibilità di personale all’interno 
dell’Amministrazione: 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

la Facoltà di Economia intende conferire n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Tutor d’aula 
REQUISITI E COMPETENZE: 

- buona conoscenza della lingua inglese; 
- buona conoscenza informatica dei programmi di base;  
- capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative;  
- conoscenza della strumentazione d’aula (videoproiettore, PC portatile, lavagna 

luminosa);  
- elaborazione dati.  

TITOLO DI STUDIO: 

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

DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE: 
L’ attività oggetto della collaborazione si svolgerà presso la sede di Latina della Facoltà di 
Economia, Via XXIV Maggio n.7, Latina, per un totale di 50 ore, per un periodo di tre mesi. 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della Facoltà di Economia  e pubblicato sul sito web 
di Ateneo dal 09/02/2016  al 16/02/2016.   
Gli interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso la Segreteria della 
Presidenza della Facoltà di Economia, entro le ore 12,00 del  16 febbraio 2016, la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
 
                                                                                f.to Il Preside 
 
      Prof. Giuseppe Ciccarone 


