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Repertorio n. 476/2021 
Prot n. 3144 del 07/12/2021 
 

AVVISO INTERNO 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; 

 
VISTA Delibera n. 161/2021 della Giunta di Facoltà del 29 novembre 2021 

 

si rende noto che la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale intende conferire n. 1 incarico di lavoro 
autonomo per lo svolgimento per “Accoglienza e supporto per gli studenti della LM28 – Electrical 
Engineering”. 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

  
• servizi di accoglienza e integrazione degli studenti internazionali impegnati nelle attività 

didattiche della LM-28 Electrical Engineering; 
• supporto delle attività di ufficio per la gestione di tali allievi 

  
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
1) Laurea Magistrale 
2) Ottima conoscenze della lingua inglese 
3) conoscenza della normativa relativa alle procedure per le lauree internazionali a titolo congiunto 

(accoglienza studenti, piani di studio, ecc.),  
4) Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) Google Apps, Wordpress, capacità operativa sui 

principali social media 
5) Pregressa esperienza nelle attività oggetto della prestazione 

 
 

DURATA E LUOGO: 
Durata: 1 anno  
Luogo: DIAEE – Sezione Elettrica, Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale 
 
PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di Roma dal 7 
dicembre al 17 dicembre.  

Coloro i quali, dipendenti Sapienza, siano interessati alla collaborazione, dovranno far pervenire 
entro il 17 dicembre 2021 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 
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