
 
 

 

 

                           

Avviso Interno n. 015/2019        Prot. 461 del 14/05/2019 Rep. 15/2019 

 

AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Il Direttore del Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche 

 

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

VISTO Il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

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

1539 del 12/06/2018; 

VISTA la richiesta di attivazione della Prof.ssa Daniela DE BIASE di attivazione della procedura di 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’ 08 Maggio 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 del suddetto incarico; 

CONSIDERATE le esigenze oggettive a supporto della richiesta: 

 

Si rende noto che il Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche intende conferire 

nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Understanding and Exploiting the impacts of low pH on 

micro-organisms” (EuroMicropH), il seguente incarico di ricerca;  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Supervisione e Management amministrativo dell’azione cost “Understanding and Exploiting the impacts 

of low pH on micro-organisms” (EuroMicropH) in particolare l’incaricato dovrà fornire la propria 

collaborazione sia in fase di realizzazione che di rendicontazione delle attività previste nel progetto. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Laurea Magistrale 

 Comprovata ed elevata esperienza professionale nella gestione e rendicontazione dei progetti 

internazionali finanziati dalla Commissione europea. 

 Esperienze lavorative attinenti alla gestione di programmi nazionali ed internazionali destinati al 

finanziamento della mobilità di ricercatori. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 Buona conoscenza di una seconda lingua straniera. 

 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 IMPEGNO PREVISTO:  

Durata: 12 mesi  

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 14 

maggio 2019 al 21 maggio 2019 
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Coloro i quali, fossero interessati alle collaborazioni di cui al punto 1, dovranno inviare via mail 

all’indirizzo  di posta elettronico: concorsidsbmc@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la 

propria candidatura con allegato curriculum vitae includendo il parere favorevole del responsabile 

della struttura di incardinazione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “Codice Avviso - 015/2019”. 

 

Latina,     14/05/2019 

                            

          f.to                      f.to 

IL RAD DEL DIPARTIMENTO        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

  Dott.ssa Anna DEL MONTE                                         Prof.ssa Antonella CALOGERO 
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