Prot. n. 37 VII/1
del 10/01/2019
Avviso di conferimento di una prestazione di lavoro autonomo
Verifica Preliminare n. 1/2019
(riservato al solo personale dipendente dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”)

VISTO
VISTO

il D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. e in particolare l’art. 7, comma 6;
il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del
12/06/2018 e in particolare l’art. 5;
RAVVISATA
l’esigenza di assicurare un supporto alle attività del Comitato di
Monitoraggio di Facoltà;
VISTA
la delibera della Giunta di Facoltà del 4/10/2018;
CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente,
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
proprio interno;
SI RENDE NOTO CHE
la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ha intenzione di conferire un
incarico di prestazione di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto e
coordinamento alle attività del Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e
scientifica della Facoltà.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Le attività richieste sono le seguenti:
a) consultazione di diverse banche dati attraverso l’estrazione massiva di dati
riguardanti gli indicatori di AVA per i CdS e attività di monitoraggio dei siti web di
Facoltà e CdS, monitoraggio schede di insegnamento, monitoraggio carriere degli
studenti, monitoraggio studenti fuori corso;
b) successivo sviluppo di metodi ed analisi di tipo statistico ed organizzazione delle
informazioni per gli adempimenti del Comitato di Monitoraggio, in particolare analisi
degli indicatori sviluppati dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali
(fluidità insegnamenti, analisi statistica delle OPIS degli insegnamenti, analisi
andamento % studenti debitori OFA negli ultimi anni, analisi indicatori ANVUR, analisi
statistiche relative alle scuole superiori che partecipano ai TOLC-S e B;
REQUISITI richiesti al prestatore:
laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento in ambito scientifico;
ottima conoscenza della lingua inglese scritta;

-

consolidata esperienza in gestione di banche dati (con particolare riferimento ai “data
warehouse”) e analisi di dati.
competenze di carattere tecnico e conoscenza basilare dei meccanismi valutativi dei
CdS.

DURATA:
L’incarico avrà la durata di 6 mesi.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio sito web e
dell’Amministrazione centrale dal 10/1/2019 al 18/01/2019.
Coloro i quali (incardinati all’interno della struttura universitaria) siano 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:
- a mano presso i locali della Presidenza della Facoltà di Scienze MFN, Palazzina CU 025,
p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00
- tramite PEC all’indirizzo presidenzasmfn@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto il
protocollo del presente avviso.

F.toIl Preside
Prof. Vincenzo Nesi

