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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

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

 

Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di 

lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, in vigore presso Sapienza - Università 

degli Studi di Roma, reso esecutivo con D.R. n.1645/2019 del 29 maggio 2019; 

Vista la richiesta della prof.ssa Alessandra Cozzolino, Presidente del Comitato di 

monitoraggio della Facoltà, di attivazione di una procedura di selezione di 

professionalità esterne per supportare le attività del Comitato; 

Considerata la straordinarietà delle attività richieste a seguito dei rilevanti 

cambiamenti, che si stanno verificando, per far fronte ai nuovi e complessi impegni 

didattici che comportano un’elevata qualificazione richiesta; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

la Facoltà di Economia intende conferire un incarico per lo svolgimento della seguente 

attività: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto al Comitato di monitoraggio, con 

riferimento alle seguenti attività: 

• monitorare i processi di AQ, di autovalutazione, riesame e miglioramento dei Corsi 
di Studio a livello di Facoltà e di Dipartimenti di riferimento, con particolare attenzione 
alle problematiche gestite a livello di struttura di coordinamento e non delegate ai 
singoli Corsi di Studio; 

• assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Team Qualità, il Nucleo di 
Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti della Facoltà e dei 
Dipartimenti di riferimento; 

• proporre al Team Qualità di Ateneo l’adozione di strumenti comuni per l’AQ e 
l’erogazione attività formative ai fini della loro applicazione; 

• fornire supporto ai Corsi di Studio, ai loro referenti, alle Commissioni AQ dei Corsi 
di Studio e ai Direttori di Dipartimento afferenti alla Facoltà per le attività proprie 
dell’Assicurazione Qualità; 

• consolidare a livello di Facoltà il modello a rete dell’Assicurazione Qualità 
Sapienza che risulta di fondamentale importanza per corresponsabilizzare 
Commissioni Qualità, Corsi di Studio e Dipartimenti nel presidiare il processo di 
Assicurazione Qualità e di autovalutazione; 

• supportare i Corsi di Studio e i Dipartimenti per realizzare una maggiore 
integrazione tra i diversi sistemi di pianificazione a livello didattico: Offerta Formativa, 
Orario delle Lezioni, Gestione delle Aule, Calendarizzazione Esami di Profitto.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 
La candidata/il candidato dovrà dimostrare di conoscere obiettivi, logiche e processi 
dell’Assicurazione qualità delle Università, come previsto dal DM 47/2013, e dovrà 
poter contribuire fattivamente, con le sue competenze e col suo impegno, al concreto 
supporto alle attività del Comitato di Monitoraggio, con riferimento a tutte le attività 
tipiche attribuite dall’Ateneo al suddetto organo.  
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COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

La candidata/il candidato, oltre a possedere una laurea almeno triennale, deve 
dimostrare di avere una conoscenza idonea e/o di aver maturato esperienza nel campo 
dell’Assicurazione qualità delle Università, che le/gli permetta di contribuire 
fattivamente al supporto delle attività del Comitato di Monitoraggio, con specifico 
riferimento operativo: 

• alle attività di assistenza ai corsi nella redazione dei rapporti di riesame ciclico e 
nelle schede di monitoraggio; 

• alla predisposizione di procedure, materiale di analisi e relazioni richieste dai 
differenti task(s) previsti nel processo di Assicurazione Qualità, sia per il Team Qualità 
sia per il Nucleo di Valutazione; 

• alla definizione di metodi e di processi utili alla revisione delle schede 
insegnamenti; 

• al supporto degli organi della facoltà nelle attività di pianificazione e gestione delle 
consultazioni con le parti interessate; 

• al miglioramento dei processi interni del Comitato di Monitoraggio; 

• al presidio dei vari processi di relazione e supporto che il Comitato di monitoraggio 
svolge nei confronti dei Corsi di Studio, dei loro referenti, delle Commissioni AQ dei 
Corsi di Studio, dei Direttori di Dipartimento afferenti alla Facoltà e della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti per le attività proprie dell’Assicurazione Qualità; 

• al presidio delle iniziative di formazione per l’AQ che l’Ateneo organizza al fine di 
colmare eventuali sovrapposizioni tra le stesse ed altri impegni accademici dei 
componenti il Comitato di monitoraggio. 

Il candidato verrà valutato per curriculum e colloquio. 

 

DURATA E LUOGO: mesi dodici (12) presso la Facoltà di Economia a decorrere dal 2 

novembre 2019. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso è inserito sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 18 giugno 

2019 al 24 giugno 2019. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla 

Presidenza della Facoltà di Economia, entro il termine sopra indicato, la propria 

candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione. 

 

 

        Il Preside 

       f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

 


