AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE PROT. 598/2015
(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza)
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di in ari i di olla ora ione
oordinata e ontin ati a ons len a professionale e presta ione o asionale in
igore presso l’ ni ersit degli t di di Roma a apien a , reso esecutivo con
D.D. n.768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/9/2008 e D.D. n. 586
del 6/7/2009;
si rende noto che il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali intende
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività:

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
“traduzione in lingua inglese delle principali pagine del sito del Corso di Mediazione
linguistica e interculturale; supporto alla responsabile Erasmus del Corso per la
gestione delle pratiche Erasmus degli studenti in uscita; ricerca in rete di altri corsi
in Mediazione linguistica e interculturale per stabilire contatti in vista di un ulteriore
ampliamento del processo di internazionalizzazione” nell’ambito del progetto per
l’internazionalizzazione, responsabile prof. S.Tedeschi
REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE
Laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale; conoscenza della lingua
inglese livello C1 (attestato dal corso effettuato nella carriera universitaria o con
altra certificazione); conoscenza della lingua spagnola (requisito non obbligatorio);
esperienza precedente in tutorato di studenti, con preferenza per il Servizio
Erasmus, o in processi di internazionalizzazione.
DURATA E LUOGO
a olla ora ione do r essere s olta presso il ipartimento di
Americani e Interculturali – per la durata di n. 30 giorni.

t di

ropei,

PUBBLICAZIONE
l presente a iso sar affisso all’ l o della str tt ra, inserito sul proprio sito web e
dell’ mministra ione entrale dal 30 ottobre 2015 al 4 novembre 2015 ore 12.00
(termine non superiore a 7 giorni).
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Coloro i quali sono 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 appartenenza presso lo studio n.18 del
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali – III piano della Facoltà di
Lettere e Filosofia- Piazzale Aldo Moro n. 5 – Roma.
Roma, 30 ottobre 2015

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Laura Agostini

prof.

Il Direttore
Francesca Bernardini

