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AVVISO INTERNO CONFERIMENTO INCARICO 

(Riservata al solo personale dipendente della presente Università) 

Docente proponente: prof. Elio Di Claudio 

 

 

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 (D.R. n. 1539 del 

12/06/2018) 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/01/2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine 

all’impossibilità di oggettiva di utilizzare il personale dipendente 

all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico 

 

si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni intende conferire n. 8 incarichi per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Incarichi di docenza nell’ambito del Master di II 

livello in “Servizi Logistici e di Comunicazione per Sistemi Complessi” a.a. 2018-2019, per 

i seguenti insegnamenti: 

 

S.S.D. Insegnamento0 n. di CFU 

ING-INF/03 Probabilità e statistica 4 

ING-INF/03 Affidabilità e modelli di guasto hardware e software  4 

ING-IND/35 Manutenibilità e disponibilità 2 

ING-IND/35 Gestione della qualità  2 

ING-IND/35 Gestione del ciclo di vita  2 

ING-IND/35 Politiche della manutenzione  1 

ING-IND/35 Gestione della manutenzione e dei ricambi (Supply 

chain management)  

3 

ING-IND/35 Evoluzione e aggiornamento (upgrade and update) dei 

sistemi complessi 

1 

 

 

DURATA : a partire da febbraio-fino alla fine del Master 
 

LUOGO: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Possono partecipare dipendenti Sapienza che possiedono un titolo di Laurea Magistrale o 

Specialistica o V.O. e accertata esperienza maturata nel settore scientifico  disciplinare.  

Tra i criteri di valutazione rappresenta titolo preferenziale aver già svolto simili attività in 

Master universitari che vertono sulle tematiche elencate 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul portale della trasparenza di Ateneo 

dal 29/01/2019 al 03/02/2019 

Coloro i quali fossero 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 al seguente indirizzo pec: 

diet.pec@cert.uniroma1.it.  

 

Roma, 29/01/2019 

 

 

 F.to Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Marco Listanti 

mailto:diet.pec@cert.uniroma1.it

