
 
 

 
 

Avviso di Conferimento di Collaborazione  
Verifica Preliminare n. 1/2017 

                               (destinato al personale strutturato della Sapienza) 
 
Prot. n 1157  VII/1        
 
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 successive modifiche e/o integrazioni, si rende noto che la Facoltà 
di Scienze MFN ha deliberato, nella Giunta di Facoltà del 18 maggio 2016, di conferire 
un incarico per lo svolgimento di attività di supporto al 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 grandi 
quantità di dati riguardanti gli indicatori quantitativi di AVA2 per i CdS: 
immatricolazioni, iscrizioni, numero dei laureati, loro carriera fin dal sostenimento del 
test d’ingresso, schede OPIS; 
b) successivo sviluppo di metodi ed analisi di tipo statistico ed organizzazione delle 
informazioni per gli adempimenti del Comitato di Monitoraggio, sia interni alla Facoltà, 
che esterni ad essa. 
REQUISITI richiesti al prestatore:  
- laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento in ambito scientifico; 

- ottima conoscenza della lingua inglese; 

- consolidata esperienza in gestione di banche dati (con particolare riferimento ai “data 

warehouse”) e analisi di dati. 

DURATA E LUOGO: 12 mesi  
L’attività verrà resa in Roma, nelle sedi concordate con il Presidente del Comitato di 
Monitoraggio di Facoltà. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto 
selezionato in coordinamento con le esigenze della Struttura.  
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul 
proprio sito web e dell’Amministrazione centrale dal 13 luglio al 19 luglio 2017.  
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, Palazzo delle 
Segreterie, scala C 3° piano, 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. 
Roma, 13 luglio 2017  

F.to   Prof. Vincenzo Nesi 
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