
 

Rep. n. 499/2021 

Prot n. 3275 del 27/12/2021 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO 

AUTONOMO 

(riservata al solo personale dipendente della presente Università)  

                             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  in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con  D.R. n. 1539 del 

12/06/2018; 

SI RENDE NOTO che la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale indice una procedura di 

valutazione comparativa per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione per 

attività di assistenza e supporto al Consiglio di Area di  Ingegneria Chimica per attività di selezione 

studenti in ingresso; 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Valutazione, i fini dell’immatricolazione ai corsi di studio o ai curricula in lingua inglese erogati 

dalla Facoltà nell’anno 2021/22, del curriculum formativo degli aspiranti provenienti da paesi extra-

UE; - Formazione delle relative graduatorie di merito; 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

• Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria 

• ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza di una seconda lingua;  

• ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

• esperienza nel campo della valutazione di titoli ai fini accademici con particolare riferimento 

alle lauree magistrali in Ingegneria Chimica 

DURATA E LUOGO:  

Durata: 170 ore in presenza nell’arco dell’anno 2022  

Luogo: Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale   

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 27dicembre 

2021 al 04 Gennaio 2022. 

Coloro i quali, dipendenti Sapienza, siano interessati alla collaborazione, dovranno far pervenire  entro 

tale data la propria candidatura con allegato curriculum vitae dettagliato e parere favorevole  del 

Responsabile della struttura di afferenza, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:  presideici@cert.uniroma1.it.  

Il Preside  

F.to Prof. Antonio D’Andrea  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Via Eudossiana 18, 00184- Roma  
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