AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
VERIFICA PRELIMINARE N. 1/2014
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 intende conferire un incarico per lo svolgimento di attività di
supporto al Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica della Facoltà,
finalizzate alla gestione ed implementazione di un data base contenente l’anagrafica e i
prodotti della ricerca della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Attività di supporto al Comitato di Monitoraggio
dell’attività didattica e scientifica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali. Gestione delle banche dati ad uso del Comitato di Monitoraggio di Facoltà,
relative alla ricerca e alla didattica della Facoltà e successiva analisi dei dati raccolti.
REQUISITI richiesti al prestatore:
- laurea magistrale o laurea del vecchio ordinamento;
- eventuali titoli pertinenti;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- consolidata esperienza in gestione di banche dati e analisi di dati.
DURATA E LUOGO: 18 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 15 luglio al 21 luglio 2014.
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 o via posta, alla Facoltà di Scienze MFN, Università
“La Sapienza”, p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, Palazzo delle Segreterie, scala C 3°
piano.
Roma, 15 luglio 2014
Il Preside
F.to Vincenzo Nesi

