IL DIRETTORE

Avviso n. 3/2015
Prot. 74/2015
AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
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 integrazioni; si rende noto
che il Centro di Ricerca ImpreSapiens intende conferire incarichi per lo
svolgimento di attività di ricerca e analisi nell’ambito dell’iniziativa progettuale
“Noncifermanessuno”, il cui Responsabile per la struttura è il Prof. Fabrizio
D'Ascenzo, Direttore del Centro.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività:
•
•
•
•

partecipazione alla progettazione della ricerca, degli strumenti di indagine e
analisi monovariata;
somministrazione di un questionario e inserimento dati ;
analisi monovariata, bivariata ed eventuale cluster analysis;
redazione del rapporto di ricerca e preparazione output.

COMPETENZE E REQUISITI DEL PRESTATORE:
• Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M.
270/04), oppure laurea del vecchio ordinamento
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (eventuali
certificazioni costituiscono titolo preferenziale)
• Ottima conoscenza informatica del pacchetto Office, in particolare Excel
• Approfondite conoscenze degli strumenti matematico-statistici
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Centro e sul sito
web dello stesso dal 17 aprile al 20 aprile 2015.
Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano
interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il 20 aprile 2015 alle
ore 14.00, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione al seguente indirizzo
di posta elettronica concorsimanagement@uniroma1.it .
Roma, 17/04/2015
Il Direttore
Prof. Fabrizio D'Ascenzo
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