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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 10/2019 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
Docente proponente: Prof. Claudio Cecchi 

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 un incarico di lavoro autonomo  
presentata dal Prof. Claudio Cecchi; 
 
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 MEMOTEF intende conferire n 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di 
tutoraggio e predisposizione del materiale tecnico e scientifico nell’ambito del periodo di INTERNSHIP 
"INSTART"  realizzato presso Sapienza 

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Supporto operativo nella conduzione della sessione di INTERNHIP del progetto “INSTART”. In particolare 
l’incaricato dovrà fornire la propria collaborazione nella fase di realizzazione e di accompagnamento dei 
partecipant 
 -formazione: Laurea Magistrale in discipline economico manageriali o aziendali. 

- profilo professionale e caratteristiche curriculari:  

 
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e della lingua francese parlata e scritta. 

 Ottima conoscenza dei principali applicativi informatici. Conoscenza, anche pratica, dei principali 

programmi di videoscrittura, fogli di calcolo e video-presentazioni (p.e. Word, Excel, Access, Power 

Point e simili); 

 

- DURATA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

Durata: 1,5 mesi   

Modalità di esecuzione della prestazione: da definire sulla base dei vincoli amministrativi 
 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 04/11/2019   al 
08/11/2019  
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore di Dipartimento di 
MEMOTEF entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 04/11/2019          

                                                                                                         FIRMATO 
Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                           Prof.ssa Lea Petrella 


