Prot. 1798 del 05/07/2019
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Fabio Ferlazzo
Visto

l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);

Visto

l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Vista

la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n. 02 incarichi di lavoro autonomo
presentata dal Prof. Fabio Ferlazzo in data 04/07/2019 prot. n.1775/2019;

Considerata

la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di utilizzare il
personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei suddetti incarichi;
si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n. 02 incarichi di lavoro
autonomo per lo svolgimento di un’attività supporto operativo alle attività istituzionali del Comitato di
Monitoraggio di Facoltà, uno per l’area Medica e uno per l’Area psicologica, a titolo gratuito.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto operativo alle attività istituzionali del Comitato di
Monitoraggio di Facoltà, uno per l’area Medica e uno per l’Area psicologica/Pedagogica/Sociale;
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Per l’area medica: Laurea Magistrale nelle Classi LM-41, LM-SNT1, LM-SNT2, LM-SNT3;
Per l’area psicologica: Laurea Magistrale nella Classe LM-51
Per entrambe le aree:
- Esperienza nell’attività di organizzazione e valutazione delle informazioni e dei dati riguardanti il
processo di assicurazione di qualità;
- Conoscenza delle principali tecniche di analisi statistica dei dati e dei principali packages statistici
(ad es. SPSS);
- Conoscenza dei principali applicativi informatici (Word o equivalenti, excel o equivalenti)
DURATA: L’attività deve essere realizzata in un periodo di 12 mesi;
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di
Roma dal 05/07/2018 al 11/07/2018.
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 incardinazione. La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il
perentorio termine su indicato, in orario dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 15,30 presso il
Settore contabilità della Segreteria Amministrativa, sita in via dei Marsi, 78 - 00185 Roma; al
candidato verrà rilasciata ricevuta.
In alternativa la candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
Roma, 05/07/2019
IL PRESIDE
(F.to) Prof. Massimo Volpe
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