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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 intende conferire n. 1 incarico di 
lavoro autonomo per supporto organizzativo in lingua inglese alla Laurea Magistrale di Ingegneria 
delle Nanotecnologie 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Supporto organizzativo in lingua inglese alla Laurea Magistrale di Ingegneria delle Nanotecnologie 
(percorso internazionale in inglese) in particolare:  
• assistenza agli studenti stranieri sia in fase di accoglienza che durante il corso delle attività 
didattiche; 
• predisposizione di materiale informativo e didattico in lingua inglese; 
• pubblicazione in lingua inglese dei contenuti sul sito web dedicato al corso. 
Le attività che saranno svolte saranno sotto il coordinamento e responsabilità funzionale del prof. 
Marco Rossi, in qualità di presidente del Consiglio d’Area di Ingegneria delle Nanotecnologie. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature straniere (LM37) o in Scienze della Comunicazione 
(LM59) o ad esse affini/equipollenti. 
Pregressa esperienza nelle attività oggetto della prestazione 
Conoscenze linguistiche richieste: 
Inglese C2 (conoscenza professionale completa) + un'altra lingua tra spagnolo, francese, tedesco 
Competenze informatiche richieste:  
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) Google Apps, Wordpress, capacità operativa sui 
principali social media 

DURATA E LUOGO:  

Durata: 2 mesi 
Luogo: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria  
 
PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
14/11/2019 al 21/11/2019. Coloro i quali sono interessati all’ incarico dovranno far pervenire entro il 
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di appartenenza.  

    

Roma, 14/11/2019 
Il Preside 

        F.to Prof. Antonio D’Andrea 

 


