Prot n. 1859 del 07/09/2018
Classif. VII/1

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.

Docente proponente: Prof.ssa Carlo Della Rocca

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 l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale 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 Farmacia e Medicina intende conferire 1 (uno) incarico per
attività di supporto alla didattica attraverso il monitoraggio e la gestione de dei
collegamenti informatici e della strumentazione in dotazione alle aule didattiche

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Monitoraggio e gestione dei collegamenti informatici audio/video e della strumentazione
informatica ed elettronica in dotazione alle aule didattiche di Facoltà collocate presso le sedi
del Policlinico Umberto I e della Città Universitaria.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Capacità di gestione ed assistenza dei collegamenti informatici audio/video delle aule
didattiche nonché della funzionalità dei principali strumenti (ottici ed informatici) per la
proiezione in aula;
CONOSCENZE SPECIFICHE:
- buona conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza pacchetto operativo Microsoft Office;
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- conoscenza della gestione degli applicativi MEPA per la ricerca e l’ordinazione di materiali,
ricambi e nuove attrezzature per le aule;
DURATA: 12 mesi

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul sito
web dell’Amministrazione Centrale dal 07/09/2018 al 15/09/2018.

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione.

Roma, 07/09/2018
Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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