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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 la predisposizione di strumenti di orientamento e tutorato e contatti con il 
mondo della professione. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
 

• Produzione di materiale informativo: Pen portraits (racconto di esperienze 
professionali, sottolineando gli elementi della formazione universitaria che sono 
risultati maggiormente funzionali all’acquisizione dello status lavorativo; Illustrazione 
della vasta gamma di possibilità professionali accessibili con una laurea in 
Ingegneria).  Si richiede la produzione completa, con attrezzature non fornite 
dall'università, di 15-20 video di qualità superiore utilizzabili su tutti i media 
contemporanei, della durata massima di 2 minuti, con interviste e presentazioni delle 
diverse discipline ingegneristiche, su sceneggiatura concordata con i docenti delegati. 

• Programmazione, organizzazione e conduzione di workshop dedicati in aziende e 
realtà di settore in cui accompagnare gli studenti per un confronto mirato in contesti 
diversi; 

• Cicli di seminari di sensibilizzazione sulle soft skill a supporto delle competenze 
tecniche di base dell’ingegneria per migliorarne la trasmissione e l’uso in un mondo 
del lavoro in evoluzione continua;  

• Istituzione di uno sportello di accoglienza di coaching (1/2 giornata a settimana) nella 
stessa formula proposta da anni dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia in cui 
progettare percorsi di sviluppo specifici e alimentare una comunità in crescita capace 
di generare relazione comunicazione e Network. 

• Elaborazione e realizzazione di iniziative innovative per il raggiungimento degli obiettivi 
di progetto. 

• Elaborazioni statistiche sul successo degli studenti, sugli esami e sui risultati ottenuti 
dall'attività di tutoring e orientamento. 

• Redazione degli elaborati di reso conto di tutte la altre attività contemplate dal progetto 
POT per l'Ingegneria della Sapienza.  

• Gestione operativa del progetto in termini di tempistiche, accordi con enti terzi, 
gestione dei contatti, relazioni, rapporti.  

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 
Laurea in ingegneria. 
Esperienza nel settore del coaching e della formazione nonché esperienza nelle modalità di 
proposta e promozione (self e digital branding) nel mondo del lavoro. 
Esperienza nel settore della comunicazione digitale e multimediale. 
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Saranno considerati titoli di preferenza: dottorato di ricerca in Ingegneria, esperienza nel 
campo della conduzione di laboratori, seminari e work-shop in collaborazione e sinergia di  
 
imprese private, università e ordini professionali; esperienza e competenza nel settore della 
motivazione e dell’orientamento presso istituzioni pubbliche e ordini professionali; esperienza 
nella conduzione di progetti o corsi presso università o enti di ricerca. 
Capacità ed esperienza nella gestione di progetti in termini di pianificazione, conduzione 
gestione e controllo dei costi. 

DURATA E LUOGO:  

Durata: 12 mesi 
Luogo: Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale 
 
PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web dell’Amministrazione centrale dal 
31/12/2019 al 07/01/2020. 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, 31/12/2019 
Il Preside 

          F.to  Prof. Antonio D’Andrea 
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